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Regolamento per esposizione hobbisti in occasione della Festa Patronale di Santa 

Croce a Sommariva Perno 

 

La manifestazione è riservata esclusivamente a chi espone proprie opere d’arte frutto del 

personale ingegno a carattere creativo. 

L’esposizione è organizzata sotto i platani della via Roma per il giorno 17-settembre-2017 a partire 

dalle ore 10,00 e terminerà alle ore 19,00. 

Ad ogni partecipante verrà messo a disposizione uno spazio di mt 3 x 2. 

Ad ogni partecipante è richiesto un contributo di 5 Euro. 

Non è prevista la fornitura di energia elettrica. 

Chi intende vendere le proprie opere deve sottostare alle seguenti condizioni: 

 Non è permesso esporre i prezzi delle opere. 

 Il valore di vendita della propria creazione non può superare i 250 Euro. 

 Essere in possesso e mostrare, a richiesta, una “dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà” (c.d. dichiarazione di vendita temporanea il cui modello e fornito dalla ns. Pro Loco), 
in cui il creativo dichiara “di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere 
dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo 
quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998); bisogna inoltre di-
chiarare che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore 
abituale.            
 Copia della “Denuncia inizio attività” compilata dovrà essere consegnata al momento delle 
iscrizione alla ns. Associazione assieme alla fotocopia del documento di identità.   

  

 Essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, com-
plete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro rice-
vuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca 
da bollo da € 2,00. 

 

Agosto 2017       La Pro Loco di Sommariva Perno 

http://www.prolocosommarivaperno.it/

