
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)




Io sottoscritto ________________________________________________
Nato a ____________________________   il ________________
Residente a ___________________    in ________________________________
Documento d’identità _____________________    n.  _______________________


DICHIARO SOTTO LA MIA PIENA RESPONSABILITÀ

di essere un artista dilettante e di:

	essere minorenne
	essere un pensionato
	essere uno studente
	non essere socio di ditte o cooperative come artista professionista
	non essere lavoratore autonomo esercente attività musicali o artistiche
	versare già i contributi obbligatori per la mia principale attività lavorativa

	di non rientrare nelle categorie di cui all’art. 3 DLgs CPS n. 708/1947 e s.m.i.


e che per la mia esibizione del ____________, a ______________________ 
nel locale __________________________________________________________

- la suddetta esibizione è essenzialmente allo scopo di puro intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi, allo scopo di diffondere l’arte e la cultura (punto 5, comma 1, circolare Enpals n.21/2002; punto 2.2, comma 2 circ. Enpals n.6/2007);
- la mia esibizione è a puro titolo amatoriale, occasionale, non subordinata, non continuativa e di carattere non commerciale;
- percepirò la somma di Euro           a mero titolo di rimborso spese. La somma non eccede i complessivi 5.000 Euro annui lordi per le mie prestazioni occasionali;
oppure - non percepirò alcuna retribuzione, in qualunque forma, per la mia esibizione;
- non è previsto un biglietto d’ingresso per la mia esibizione né altri oneri obbligatori per il pubblico presente.
- l’esibizione si baserà su repertori di pubblico dominio, ovvero tradizionali di autore ignoto o comunque non soggetti a tutela SIAE.

La presente risponde a tutti gli usi di Legge e agli adempimenti in materia previdenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 188, Legge 27/12/2006 n.296, modificato dall’art. 39-quater, Legge n. 222/2007, e delle norme sul diritto d’autore.


___________ lì ____

									in fede,





Si allega fotocopia del documento di identità.

