
SPETT.LE COMUNE DI GUSPINI 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
protocollo@pec.comune.guspini.su.it 

Oggetto: SANTA MARIA 2021. Richiesta assegnazione posteggio destinato alla vendita su area pubblica.
Modulistica riservata ad operatori operatore non professionale. HOBBISTA.
• Le domande saranno ammesse dal  30 giugno all’ 11 luglio 2021.

Il/La  sottoscritto/a  ,  nato  a

,  (Prov.   -  Nazione  )  il

 cittadinanza  , residente in  

Via/P.zza N°CIV. 

C.F. 

RECAPITO per comunicazioni urgenti: Cellullare  

PEC  

in quanto OPERATORE NON PROFESSIONALE - HOBBISTA, di (specificare l’attività svolta):

CHIEDE l’assegnazione di  1 (UNO) POSTEGGIO su  suolo pubblico temporaneo soggetto  alla  TOSAP dalle seguenti
dimensioni: 

Dimensioni: mt.  x mt.  = MQ. , per partecipare all’evento. 

A tal fine dichiara:

A tal fine, DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (leggere e barrare le caselle nelle quali si rientra in maniera completa)

1. di non svolgere in forma professionale l'attività oggetto dell'iniziativa;

2. che  le  opere  esposte,  prodotte  ed  eventualmente  vendute  a  richiesta  dei  visitatori  sono  frutto  della  propria

creatività personale e della propria fantasia e che tale lavorazione viene effettuata a scopo dimostrativo anche su)
posto, in conformità alle vigenti normative e, nello specifico,all'articolo 4, punto 2, lettera h) del D.lgs 31.03.1998, n.114
e soltanto con i miei mezzi. Il sottoscritto, altresì, si avvale, pertanto, dell'art. 4 comma 2 del DI. del 31-03-1998 n.114 e
si impegna a non effettuare alcuna esposizione e vendita di prodotti commerciali o di fattura industriale;

3. di sollevare l'organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza dette leggi inerenti il commercio in

sede fissa e gli adempimenti fiscali e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi
o alla struttura ospitante; 

4. che l'eventuale vendita del proprio prodotto ha carattere occasionale e non è svolte in forma professionale; 

5. che  è  consapevole  che  ai  sensi  dell'art.76  del  D-P.R  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni  accertate

dall'amministrazione precedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera.

6. Di non rivestire la qualifica di artigiano, ai sensi della legge 443/1985 e di non essere iscritto all'albo delle imprese

artigiane presso la Camera di Commercio.

COMUNU DE GUSPINI

PROVINTZIA DE SU

SUD SARDIGNA

COMUNE DI GUSPINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Don Giovanni Minzoni, 10
09036 GUSPINI (SU)
Centralino: 07097601 - Fax: 070970180
protocollo@pec.comune.guspini.vs.it
www.comune.guspini.s  u  .it  

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Pagina 1 di 2

Segue pagina con note esplicative.

http://www.comune.guspini.vs.it/
http://www.comune.guspini.vs.it/
http://www.comune.guspini.vs.it/


7. Di possedere i requisiti antimafia D.lgs n.159/2011); 

8. Di essere in possesso del permesso di soggiorno (Dichiarazione Obbligatoria se cittadino extracomunitario) per

rilasciato  da   il  

con validità fino al ;

9. di essere in possesso di numero  presenze, maturate nel corso delle precedenti manifestazioni,

al  fine  di  stabilire  il  titolo  di  PRIORITÀ  all’assegnazione  del  posteggio,  come  stabilito  dall’art.  30,  punto  1)  del
Regolamento comunale. 

10. A tal proposito dichiara di aver preso visione dell’articolo 32 del vigente regolamento comunale, ( in particolare

commi 3 e 4) secondo il quale, ai fini dell’applicazione del criterio delle presenze gli operatori non professionali che
esercitano  l’attività  di  vendita  di  oggetti  e  manufatti  realizzati  personalmente  in  forma  sporadica  e  occasionale
(cosiddetti hobbisti), gli stessi sono ammessi  in qualità di soggetti che concorrono ad animare le iniziative e a creare
occasioni di attrattiva sociale ma non potranno loro applicarsi i criteri previsti dalla legge per gli operatori professionali
del  commercio  su  aree  pubbliche.  Il  sottoscritto  è  pertanto  consapevole  che  il  requisito  del  maggior  numero  di
presenze è un criterio utilizzabile in via discrezionale dall’Amministrazione, non può essere considerato alla stregua di
un diritto acquisito ma costituisce una mera aspettativa per la quale tali soggetti non potranno vantare alcuna posizione
qualificata rispetto agli operatori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese.

11. dichiara di aver preso integrale visione e di accettare i criteri straordinari per l’assegnazione dei posteggi previsti

nella determinazione pubblicata all’albo pretorio on line e nella sezione News del sito istituzionale del Comune di
Guspini,  in  particolar  modo per  quanto attiene alla riduzione e rimodulazione dei posteggi disponibili  dettati  dalle
disposizioni di prevenzione e contenimento dei contagi previsti dalle vigenti normative.  

==============================================================================================

Data 

Firma  autografa    -  allegare  copia  doc.

identità.

Firmato digitalmente (scrivere cognome e nome)   -  non si

allega documento di identità.

NOTA BENE:

Con una domanda si può richiedere UN SOLO POSTEGGIO. La domanda si presenta in carta semplice;

Le domande saranno ammesse dal  30 giugno all’ 11 luglio 2021.

Modalità di consegna della domanda:

Pec - posta elettronica certificata (all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.  su  .it  ) – consigliabile. 

Posta  Elettronica  non  certificata  (all’indirizzo  protocollo@pec.comune.guspini.su.it).  In  tal  caso,  allegare  fotocopia
documento di identità.

I  posteggi  sono  assegnati  sulla  base  della  graduatoria  formata  tenendo  conto  prioritariamente  del  maggior  numero  di
presenze effettive maturate dagli operatori, così come risulta dagli atti in possesso degli uffici Comunali.

A parità di requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

In materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza saranno osservate e rispettate dall’ufficio preposto
alla gestione del procedimento, le prescrizioni di cui al GDPR n.679/2016.
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