
AL Sig. Sindaco del Comune di 

________________________ 

OGGETTO: Comunicazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti in Pubblici Esercizi. 

Il sottoscritto _________________________________________  nato a _____________________________ 

prov. ______ il _______________ residente in _________________________________________ prov.  ____  

Via __________________________________________________ Cap __________ tel._____________________ 

Codice Fiscale  ____________________________________  

Nella sua qualità di 

□ Titolare 

□ Legale Rappresentante 

della Ditta  ________________________________________ P.Iva  ________________________________ 

_____________________________ Insegna __________________________________________________ 

con sede legale a  ______________________________ in Via _____________________________ n _____ 

avente: 

□ Autorizzazione   n.________ del _____________________ (*) 

□ D.I.A.   Prot. n.________ del _____________________ (*) 

□ S.C.I.A.   Prot. n.________ del _____________________ (*) 

COMUNICA 

Lo svolgimento della seguente attività: 

□ Trattenimenti musicali dal vivo; (*) 
□ Trattenimenti musicali con piano bar; (*) 
□ Karaoke; (*) 
□ Piano Bar; (*) 

nelle seguenti giornate ______________________________________________________________________ 

con il seguente orario _______________________________________________________________________ 

□ all'interno del proprio locale; (*) 

□ nell'area antistante di proprietà privata; (*) 

□ nell'area antistante su suolo pubblico concesso con atto n. ________del ___________ ; (*) 
 

 
 
(*) = Apporre una x sulla voce che interessa. 
 
 



 
Il sottoscritto, a norma degli art. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) dichiara: 
 

□ il locale ha una capienza massima di 100 posti; (*) 

□ il locale ha una capienza superiore a 100 posti e pertanto è in possesso del certificato di prevenzione incendi 

ai sensi del D.M. 16.02.82 che si allega alla presente. (*) 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. che l'attività di spettacolo e trattenimento si svolgerà nell'ambito degli spazi qualificati come 
superficie di somministrazione dell'esercizio e non implicherà la realizzazione di strutture particolari, 
quali portali, pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la 
sistemazione a platea delle sedie; né saranno destinati in tutto o in parte gli spazi medesimi ad 
esclusivo, o prevalente, utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di 
apposite sale; 

2. l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento avrà termine alle …………. del giorno ………..………; 
3. che l'ingresso all'esercizio sarà gratuito e pertanto, il pubblico potrà accedervi liberamente, 

indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento; 
4. il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati 

dall'esercizio; 
5. che l'attività di spettacolo e trattenimento è in ogni caso complementare rispetto all'esercizio 

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, saranno osservate le seguenti 
prescrizioni: 
- non verrà fatta alcuna pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento 

disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione; 
- di essere consapevole di mantenere la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme 

vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo; 
- gli eventuali impianti elettrici e di diffusione sonora estemporaneamente montati saranno corredati 

di tutte le documentazioni che ne garantiscano le conformità alle vigenti normative; 

- che sono esclusi l'effettuazione di trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia (spogliarelli, lap 
dance e simili). 

Si allega: 

□ Copia carta d'identità o di altro documento in corso di validità; (*) 
□ Copia dell'Autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla legge in materia di inquinamento acustico; (*) 
□ Copia del parere preventivo dell'ARPA oppure asseverazione di un tecnico abilitato che dichiari la 

rispondenza ai limiti di legge. (*) 

□ Dichiarazione del gestore che il locale è insonorizzato (Per trattenimenti all'interno dei P.E). (*) 

  FIRMA 

 lì____________________  ______________________  

 

(*) = Apporre una x sulla voce che interessa. 
 
 

N.B.: Da presentare unicamente in caso trattenimenti presso  il Pubblico Esercizio e/o  adiacenze – In caso di manifestazioni 
in altro luogo occorre la licenza di Pubblico Trattenimento da parte di Pubblici Esercizi. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

PER ANTIMAFIA 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

(art. 4, Legge 15/68) 

Io sottoscritt __________________________________________________________________________ ___ 

nat _  a ____________________________________________________________________i l  __/__/_____ 

residente in __________________________________via/piazza __________________________n. _____ quale: 

□ Ditta individuale 

□ Socio della ditta ____________________________________________________________________________ 

□ Legale rappresentante 

□ Componente dell'organo di amministrazione della società denominata _____________________________ 

□ Presidente pro-tempore della società / Circolo ricreativo _______________________________________ 

□ Delegato del circolo ricreativo ____________________________________________________________ 

richiedente l'autorizzazione di _____________________________________________________  

nei locali posti in ________________________________________________________________  

A T T E S T A 

- che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

dall'art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 -comma 1-, 3 -comma 1- e 4 -commi 4 e 6-, 

nonché dall'art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490; 

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati: 

1._______________________________________nat __ a _________________________ il ___ / __/   

2._______________________________________nat __ a _________________________ il ___ / __/  __  

3._______________________________________nat __ a _________________________ il ___ / _ _ / _ _  

4._______________________________________nat __ a _________________________ il ___ / __/   

5.______________________________________nat__a __________________________ il ___ / __/   

- di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 

sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, n°773 e art. 2 L.25/8/91 n°287). 

 

Lì,  _________________________            IL DICHIARANTE 

 

  __________________________  

 

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. 


