
 

AL CIRCOLO NUMISMATICO BERGAMASCO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ ,  
 
nato a _______________________________________________________ il _______________________________ ,  
 
residente in via _______________________________________________________________ n. ______________ ,  
 
CAP _________________ Città _____________________________________________ Provincia ____________ ,  
 
in relazione alla mia richiesta di partecipazione al 55° Convegno numismatico nazionale di Bergamo 
indetto per i giorni del 07 e 08 febbraio 2020 nei saloni dello STARHOTELS  CRISTALLO  PALACE di via  
Betty Ambiveri, 35 – 24126 BERGAMO e alla sottoscrizione del correlato Modulo d’Iscrizione che 
richiama espressamente il Regolamento generale del Convegno numismatico nazionale di 
Bergamo, con particolare in riferimento all’art. 5 del regolamento medesimo, con la presente, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo art. 76 per chi rende dichiarazioni false, 
 

D I C H I A R A, 
 
- di partecipare in qualità di espositore non commerciante e non venditore professionale il quale, 

non svolgendo o esercitando alcuna attività commerciale o professionale continuativa correlata 
ad alcun settore, potrà effettuare la sola vendita sporadica o occasionale e non professionale di 
materiale di sua proprietà, ovvero rientrante nella propria sfera personale o collezionistica, con 
valore non superiore a 258,23 Euro ciascuno e senza esposizione alcuna di prezzi al pubblico, 
come disposto dall’art. 4, comma II, lettera h) del D.Lgs. 114/98 ed entro i limiti delle cogenti norme 
fiscali/amministrative che s’impegna a rispettare pienamente; 

- di non porsi in contrasto o concorrenza sleale con le ditte/società commerciali o professionali 
partecipanti alla manifestazione; 

- di non essere stato dichiarato fallito; 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o ostative di cui all’art. 10 della Legge del 

31. 05.1965 n. 575 (legislazione antimafia) e ss.mm.ii.; 
- di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato né decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode o riciclaggio; 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione o una causa ostativa, ovvero di non essere stato vittima di reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13.5.1991 convertito in Legge 12.7.1991 n. 203. 

 
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE2016/679, dichiara altresì di autorizzare il C.N.B. al 
trattamento dei propri dati personali ivi forniti per le finalità strettamente connesse con la 
manifestazione. 
 
 
___________________________________________________________   
(luogo, data) 

 Il dichiarante, in fede. 
 (firma leggibile e per esteso) 
�
�
�
� ________________________________________________ 

 
 

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza di Pubblico Ufficiale dell’Amministrazione dello Stato Italiano, è resa accompagnata da copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 esenti da imposta di bollo in 

conformità all'art. 37 del medesimo decreto. 


