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PUBBLICI ESERCIZI  -  ISTANZA PUBBLICO TRATTENIMENTO 
 

DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O: 

 

 

AL COMUNE DI _________________________________ 

 

OPPURE 

 

AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 

“Altino – Casoli” 

Vico Montaniera, 15  -  66043 – CASOLI (CH) 

OGGETTO: Istanza  per Pubblico Trattenimento in Pubblico Esercizio. 
N.B.:  Per motivi organizzativi dell’Ufficio di Polizia Locale e Amministrativa la presente richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio 

dell’attività sotto descritta. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ nato 

a ______________________________ il _______________ Nazionalità ________________________ residente. a 

__________________________________, via _________________________________ n. _______, Cod. Fiscale n. 

_________________________ recapito telefonico: ______________________, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 68 e 69 del Regio 

Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e degli artt. 116 e seg.ti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.). 

 

Consapevole  che le dichiarazioni che seguiranno rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, qualora false, nonchè la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto e la 

decadenza dai benefici conseguenti all’atto autorizzatorio e dall’art. 483 c.p. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

 

in qualità di……………………………………………………..………………… della ditta denominata:………………………………………………...………………………… 

con sede a………………………………………………..……………via……………………………………………….… Partita IVA……………….............………………………; 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati) 

PER L’ESERCIZIO DI TRATTENIMENTI ED ATTRAZIONI VARIE: 

(  ) Piano Bar;  (  ) Karaoke;  (  ) Cabaret;  (  ) Schermo gigante; (  ); Attrazioni varie……………………………………..…………………; 

 Nei locali siti in via/P.zza/C.da……………………………………………………………………………………………….…………………...…………………………………….. 

adibiti a pubblico esercizio per l’attività di……………………………………………………………………………………………………..... (indicare il tipo di P.E.) 

giusta autorizzazione o licenza amministrativa rilasciata dal Comune di ……………………………………..…………in data………………………………… 

ovvero a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata c/o il SUAP in data ……………………………………………………..….…… 

che misurano mq.:..................... di cui ho la piena disponibilità a titolo di................................................................................................; 

 Su area pubblica all’esterno adiacente i locali ( ) (di cui ho chiesto al competente ufficio comunale l’autorizzazione per 

l’occupazione del suolo pubblico/utilizzo che si allega alla presente). 

 Su area privata di cui ho la disponibilità a carattere ( ) Annuale; ( ) Stagionale dal ……………………….…………..al…….…………………..…….. 

    ( ) Temporaneo per i giorni dal ……………………………………………..al…….…………………………...…….. 

 

 

Marca 

da 

Bollo 
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DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente istanza; 

 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ( art. 11 e 12 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931); 

 Che per l’intrattenimento non vi sono: 

(  ) sale appositamente allestire e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed accoglimento prolungato degli 

avventori (lett. d) comma 2 art. 1, D.M. 19/08/96); 

(   ) la sala non ha una capienza superiore a 100 persone ( lett. d) comma 2 art. 1, D.M. 19/08/96); 

(  ) Che l’attività non è indetta in forma imprenditoriale ( pubblicità dell’evento-pagamento del biglietto di ingresso anche sotto 

forma di aumento del prezzo delle consumazioni in occasione dei trattenimenti ecc.), ma serve solo per allietare la permanenza 

dei clienti nel locale. 

 Che l’attività di trattenimento rimane complementare rispetto a quella commerciale; 

 Che saranno rispettate le norme tecniche previste dal Decreto M. 19 agosto 1996; in particolare per quanto riguarda l’esodo del 

pubblico (titolo XI dell’allegato al D.M.); 

 Che saranno rispettate tutte le condizioni e prescrizioni imposte dal Comune, in particolare per quanto riguarda gli orari di 

esercizio ed il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico. 

 Che non sussistono nei miei confronti “ cause di divieto” di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 

575 ( antimafia); 

 

DICHIARA INOLTRE 

( ) Che per l’esercizio dell’attività di trattenimento, non sono stati installati strutture e/o impianti particolari la cui idoneità dovrà 

essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati così per come previsto dal titolo XI dell’allegato al D.M. 19/08/1996 e s.m.i.; 

( ) Che per l’esercizio dell’attività di trattenimento, sono stati installati strutture e/o impianti particolari la cui idoneità è stata 

accertata e dichiarata da tecnici abilitati così per come previsto dal titolo XI dell’allegato al D.M. 19/08/1996 e s.m.i. 

 

Allega: 

- copia documento d’identità; 

- n. 1 marca da bollo; 

- permesso di soggiorno ( per cittadini extracomunitari) copia della richiesta occupazione suolo pubblico ( ove previsto); 

- dichiarazione di idoneità di staticità delle strutture e degli impianti installati a firma del tecnico abilitato. ( ove previsto ). 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2001 il sottoscritto dichiara di essere stato  informato che i dati  conferiti con la presente,  

saranno oggetto di trattamento  da parte del Comune di ……………………………….. , che è titolare della banca dati, secondo la normativa 

vigente, 

 

 

_____________________, lì _______________ 

 

 

FIRMA  _____________________________ 

 

 

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come 

aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno 

trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in ogni momento 

possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, l’informativa estesa sul trattamento dei dati 

personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale. 
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Note: 

Il sottoscritto è consapevole che, durante lo svolgimento della manifestazione, è soggetto ai seguenti obblighi, che costituiscono 

prescrizioni per l’esercizio dell’attività oggetto della presente istanza e si impegna formalmente a rispettarli scrupolosamente: 

 

Non superare i livelli di rumorosità o di orario di cui alla normativa vigente, pertanto l’attività cesserà entro le ore 01.00  

(Salvo espliciti casi di proroga regolarmente autorizzati). 

 

Limitatamente all’attività di intrattenimento e svago devono osservare la seguente fascia oraria e non superare i limiti di emissione 

sonora a norma dell’art. 6 del DPCM 01.03.1991 : 

* Nelle ore DIURNE Massimo di 60 dB dalle ore 09,00- 13,00 e dalle ore 17.00 - 22.00. 

* Nelle ore NOTTURNE Massimo 50 dB dalle ore 22.00 alle ore 01.00. 

Inoltre per tutte le attività che fanno uso di apparecchi elettro grammofoni a gettoni ( Juke-box o altri mezzi elettronici di diffusione 

musicale), esse potranno funzionare nel rispetto dei limiti sopra riportati a condizione che le apparecchiature siano dotate di 

strumentazione speciale “ limitatore di emissioni acustiche ( LIMITER – art. 6 legge 179/2002) per contenere le stesse. E’ fatto 

obbligo comunque, di mantenere il volume in modo tale da non creare disturbo alla quiete pubblica. 

In caso di violazione per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti, i trasgressori saranno puniti con una sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 516.00 a € 5.160,00, ai sensi dell’art. 10, comma 2,della legge 447/95. 

Nel caso di recidiva o per questioni di ordine e sicurezza pubblica, potrà essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non 

superiore a 20 giorni. 

In ogni caso la legislazione vigente, demanda al Sindaco la facoltà di poter ridurre ulteriormente i limiti massimi consentiti. 

 

Predisporre idoneo servizio volto alla regolamentazione della sosta dei veicoli sul luogo della manifestazione mediante personale 

proprio o affidando tale compito a organizzazioni di volontariato. 

 

Firma 

 

_______________________________ 

 


