All’ UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI
del COMUNE di CENTOLA
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ASCOLTO
DI MUSICA DAL VIVO (art. 19 L. 241/90 e s.m. e i. )
Il

sottoscritto

________________________________________________________________,

_____________________________

(__

nato

a

) il ____________ residente a ______________________

Prov. __________ in Via _____________________ n.______ ,C.F.______________________________,
in qualità di ______________________________ della società ________________________________con
sede

in

______________

(____),

Via

_______________________,

n.______,

partita

IVA

_________________________, titolare di autorizzazione di pubblico esercizio n. _______ rilasciata in data
______________ da codesto comune;

TRASMETTE
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (ai sensi dell’art. 19 legge 241\90 e successive modifiche) AL FINE DI
EFFETTUARE (ai sensi dell’ art. 68 TULPS) intrattenimento:

________ con

musica dal vivo e/o piano bar;
______ intrattenimento con karaoke;
______ intrattenimento con musica riprodotta e presenza di DJ;
_______altro (specificare): ________________________________________________;
nell’area adiacente al pubblico esercizio ubicato in _________________________ destinata ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande a servizio del pubblico esercizio medesimo denominato
________________________________ in data e orari: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA

Di essere Consapevole che le dichiarazioni false, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28\12\2000, n° 445,
1. CHE gli spettacoli (piano bar\karaoke) si svolgeranno come attività complementari a quella
principale di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzata;
2. CHE gli spettacoli (piano bar\karaoke) non comporteranno modifiche alle strutture ed impianti
esistenti, non snatureranno la destinazione dei locali mediante pagamento di biglietti di ingresso o in
frapposizione di altri ostacoli al libero accessi ai locali medesimi, non implicheranno l’impiego di
apparecchiature, strumentazioni o impalcature che vadano oltre l’ordinaria strumentazione musicale
ed elettronica complementare;
3. CHE gli spettacoli e i trattenimenti non saranno contrari alla morale ed al buon costume;
4. CHE verranno rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di
inquinamento acustico vigenti;
5. CHE il livello sonoro prodotto non supera i limiti previsti dalla legge 26/10/95 n. 447, e successivo
D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 e dal P.Z.A. comunale;
6. CHE non è previsto pagamento di biglietto di ingresso, anche sotto forma di tesseramento;
7. CHE non sarà maggiorato il prezzo delle consumazioni;
8. Di essere a conoscenza dell’Ordinanza comunale nr. 031/A/2009/C/P, del 06/07/2009, che all’art.
13, disciplina l'attività di intrattenimento musicale di Piano-Bar e simili svolta nei pubblici esercizi
di somministrazione;
9. Di essere consapevole che il volume dell’attività sonora deve essere contenuto comunque entro i
limiti di tollerabilità tale da non costituire disturbo per gli abitanti delle abitazioni limitrofe e che
alle ore 24,00 deve essere attenuato e cessare improrogabilmente entro e non oltre le ore 01:00;
10. Di essere consapevole che l’attività di cui alla presente S.C.I.A. potrà essere sospesa o revocata in
qualsiasi momento per abuso da parte dell’interessato, per motivi di ordine pubblico o per
inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è soggetta (artt.9 e 10 del T.U.L.P.S.).

ALLEGA:
 fotocopia di valido documento di identità;
 copia documento/i/dichiarazione attestante/i la regolarità S.I.A.E.;
Lì _________________

FIRMA

