COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA

Modulo di ISCRIZIONE
➢ Io sottoscritto:
Cognome

Nome

(se ditta) Ragione Sociale
CF/P.IVA
(codice univoco per fatturazione______________________)
Residente/ Sede in via
C.A.P.

N°

Città

Prov.

Stato

Cell.
Mail
Sito

➢ Dichiaro:
1. di aver letto e di accettare il Regolamento della Festa della Ceramica
2. che (barrare con una X l’opzione dichiarata)



Sono iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________
R.E.A. n° ________________ data _______________
sono in possesso di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche n.
___________data____________
di tipologia: A □ oppure B □ rilasciata dal Comune di
________________ Prov._______








3.



4.
5.
6.

sono in possesso di regolare permesso per le vendite occasionali (tesserino di riconoscimento per la
partecipazione ai “mercatini” dell’antiquariato o del collezionismo) rilasciato dal Comune
di_________________ Prov._______ n°_________ , che allego alla presente
sono in possesso della richiesta del permesso, presentata al mio comune di residenza, per
l’esercizio dell’attività di vendita occasionale (tesserino di riconoscimento per la partecipazione ai
“mercatini dell’antiquariato o del collezionismo) in data ______________ prot. n. ______
del____________________ , che allego alla presente
allego alla presente dichiarazione sostitutiva equipollente all’attività di vendita occasionale,
debitamente compilata e firmata, autore di OPI (All.A).
allego alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti morali
per l’esercizio dell’attività di vendita, per i possessori di partita iva (All. B).
allego alla presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che intendo solamente esporre le
mie opere senza procedere ad alcuna operazione di vendita (All. C).
di partecipare:
con la mia struttura espositiva con materiali come da indicazioni in regolamento
richiedo le seguenti strutture espositive (nei modi e termini indicati nel regolamento)
Gazebo n._______
Tavolo + 1 panca n.________
Seconda panca n. ________
Punto Luce n.________
di eseguire la dimostrazione pratica di: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
eventuali comunicazioni: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Privacy” del sito internet dell’ente
www.comune.nove.vi.it.

➢ Allego:
1. carta d’identità
2. breve curriculum vitae
3. materiale fotografico (file .jpg oppure .pdf)
4. una foto identificativa della propria attività e una parte descrittiva composta da massimo 45
caratteri
5. eventuale documentazione del titolo abilitativo alla vendita qualora non iscritto al registro
imprese
6. modulo di adesione al concorso Premio Portoni 2022 qualora intenzionato a parteciparvi

Data __________

Timbro e Firma ____________________
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DISCIPLINARE “PREMIO PORTONI 2022”
25° edizione “Festa della Ceramica 9 – 10 - 11 settembre 2022
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli iscritti alla 25° edizione della Festa della Ceramica, è libera
e non comporta contributi di partecipazione.
L’opera vincitrice resterà di proprietà del Museo Civico della Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove.
Al vincitore del Concorso “Premio Portoni” sarà garantita l’iscrizione gratuita alla prossima edizione della
Festa della Ceramica Portoni Aperti – edizione 2023.
Il Comune di Nove è autorizzato ad utilizzare l’immagine dell’opera premiata. A tal fine gli autori delle
opere, con la partecipazione al concorso, automaticamente rinunciano a qualsiasi diritto.
Sabato 10 settembre i componenti della commissione appositamente costituita, passeranno tra i gazebi ed
esamineranno le opere degli espositori aderenti al Premio Portoni, selezionando il vincitore del premio
Portoni 2022 la cui assegnazione sarà resa pubblica durante la manifestazione.
Alla
Segreteria Organizzativa - Festa della Ceramica
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE (VI)
SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO
DATI DEL PARTECIPANTE
Il
sottoscritto
________________________________
nato
a__________________________
il___________________________residente a ______________________________
Via ___________________________CAP _________ telefono___________________________
e-mail ____________________________
Avendo preso visione del disciplinare e accettandone incondizionatamente il contenuto, dichiara di voler
aderire e partecipare al Concorso “Premio Portoni” anno 2022.
Autorizza la Segreteria Organizzativa della Festa della Ceramica del Comune di Nove, Ente organizzatore, a
detenere le opere premiate ed a utilizzarle secondo quanto previsto dal disciplinare del Concorso.
Data____________________
Firma_____________________________
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(All. A)
Dichiarazione sostitutiva per OPI
AUTOCERTIFICAZIONE
Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Io sottoscritto / a _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
residente a _____________________________________ via _________________________ n. __________
C.F.: _________________________________ professione ________________________________________
tel. ____________________________________ indirizzo mail _____________________________________
tipologia del materiale in vendita o in esposizione (specificare):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
MI DICHIARO
AUTORE DI OPI (opere dell’ingegno di carattere creativo), e come tale espongo e/o vendo solo oggetti che
sono “opere dell’ingegno di carattere creativo” proprie, quindi opere nuove, originali e innovative che NON
presentano i caratteri dell’artigianato, anche artistico, senza necessità di autorizzazione amministrativa (ai
sensi dell’art. 4, comma 2, lettera h del D.L. 31 marzo 1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M.
21.12.1992 per categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1 legge
30.12.1981 n. 413, pubblicato sulla G.U. del 22.12.1992 n. 300, riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio
della ricevuta fiscale).
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste (art. 76 e 75 DPR n. 445 del 28.12.2000), sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO INOLTRE
• Che gli oggetti qui esposti sono da me realizzati nel tempo libero, non costituiscono quindi la mia
primaria fonte di reddito in quanto non è questa la mia professione; ne consegue che la mia presenza a
questa manifestazione è occasionale e saltuaria.
• Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il
commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a
terzi o alle strutture.
• Di aver preso visione e di attenermi al regolamento generale del mercatino.
• Che non sussistono nei miei confronto cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia).
____________________ lì ____________________
Il dichiarante
________________________________
➢ Allegare copia della carta d’identità, qualora la firma non venga apposta alla presenza del funzionario
comunale.

(All. B)
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Dichiarazione sostitutiva per commercio prodotti non alimentari
COMMERCIO PRODOTTI SETTORE NON ALIMENTARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il /La sottoscritto / a ______________________________________________________________________
Nato a _______________________________ il _____________________ C.F. ________________________
Residente in ______________________________ via ______________________ n._____ tel. ___________
in qualità di



TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE _____________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE della società ___________________________________________________
iscritta al R.I. al n. _______________ presso la C.C.I.A.A. di _____________________ per l’attività di
____________________________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 19 – c. 6 della legge n. 241 del 1990 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto n. 445 del 2000.
DICHIARA
• che non ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
• che non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
• che non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
• che non ha riportato con sentenza passato in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente l’inizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
• che non è sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità),
che nei suoi confronti non è applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575
(disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
IL DICHIARANTE
__________________________

All.: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

(All. C)
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Dichiarazione sostitutiva per sola esposizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Io sottoscritto / a _________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
residente
a
_________________________________________
via
_____________________________________ n. __________ C.F.: _________________________________
professione
________________________________________
tel.
____________________________________ indirizzo mail _______________________________________
tipologia del materiale in esposizione (specificare):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
MI DICHIARO
ESPOSITORE, e come tale espongo solo oggetti di mia produzione, che sono “opere dell’ingegno di carattere
creativo” proprie, senza necessità di autorizzazione amministrativa (ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera h
del D.L. 31 marzo 1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 21.12.1992 per categorie non
soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1 legge 30.12.1981 n. 413, pubblicato
sulla G.U. del 22.12.1992 n. 300, riguardante l’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale).
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste (art. 76 e 75 DPR n. 445 del 28.12.2000), sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO INOLTRE
• Di voler solo esporre gli oggetti di mia produzione nella mostra mercato “Portoni aperti – Festa della
Ceramica 2022” che si terrà il 9 – 10 – 11 settembre 2022.
• Che gli oggetti esposti sono da me realizzati nel tempo libero, non costituiscono quindi la mia primaria
fonte di reddito in quanto non è questa la mia professione;
• Di essere consapevole che, all’interno della mostra mercato “Portoni aperti – Festa della Ceramica
2022”, mi sono vietate qualsiasi operazioni di vendita;
• Di essere obbligato all’esposizione, ben visibile al pubblico, di un cartello con la scritta: SOLO
ESPOSIZIONE - IL MATERIALE ESPOSTO NON E’ IN VENDITA;
• Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il
commercio ed il fisco e soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a
terzi o alle strutture.
• Di aver preso visione e di attenermi al regolamento generale del mercatino;
• Di essere in possesso dei requisiti morali art. 71 del D.Lgs . 59/2010;
• Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 (antimafia).
____________________ lì ____________________
➢ Allegare copia della carta d’identità.
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Il dichiarante
________________________________

