
SOLO PER I PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO CREATIVO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R.  28.12.2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________, il ______________, Cod.Fiscale__________________________ 

residente a ___________________________________________, CAP ___________, Provincia ________ 

via/piazza ________________________________________________________________, n. __________ 

telefono ______________________________ cellulare ___________________________________ 

 

in qualità di 
 

PRODUTTORE DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E CREATIVITÀ 
 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000): 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e 
ss.mm.ii.,  la propria condizione di venditore non professionale. 
Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli  
effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n.675. 
 
__________________ lì ______________________ 
  ________________________________ 
                       
       ( firma per esteso del dichiarante)  
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono ed ha la stessa validità dei certificati che sostituisce  ( art. 41 D.P.R. 445/2000) 
 
La  presente dichiarazione:  
 
 È sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
 E’ sottoscritta e inviata all’ufficio competente (anche via fax)  unitamente alla fotocopia non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante. 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio ( art. 74 
comma 1 D.P.R. 445/2000) 
 
Esente da imposta ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 
 

 


