Al Servizio manifestazioni del Comune di
Cavallino-Treporti
Via Concordia 27
OGGETTO: Segnalazione attività trattenimento complementare all’ attività di
somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi con eventuale comunicazione o
richiesta di autorizzazione per attività rumorosa temporanea.
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________
nato/a
a_________________
Il___________________ C.F.:_________________________ residente nel Comune di
________________
Prov. _______ C.A.P. ____________ via/Piazza _____________________________________ n°
_______
Nella qualità di :
□ Titolare dell’omonima ditta individuale;
□ Legale
rappresentante
della
società
_______________________________________________________________________
C.F./ P. IVA ____________________________________ con sede nel Comune di _______
__________________________________________ Prov. _________________ C.A.P. ___
Via/ Piazza ______________________________________________________ N° _______
tel.
_____________________________________________________________________________
SEGNALA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e degli artt.68, 69 e 71 del R.D n.773 del
18.06.1931 (come modificati dall’ art. 7 comma 8 bis della legge 91/2013).
Di effettuare (descrivere dettagliatamente tutte le attività svolte):___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nel Pubblico esercizio all’insegna ____________________________________________________
Sito in via/piazza _________________________________________________________________
□ In area interna
□ esterna .
mediante :
□ apparecchi karaoke;
□ Impianto stereo con autoparlanti o diffusori
□ Trattenimenti musicali dal vivo
□ DJ
dal ________________ al _______________ dalle ore _____________ alle ore ________________
dal ________________ al _______________ dalle ore _____________ alle ore ________________
A tal scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/00 e dal combinato disposto dagli art. 21 L. 241/1990 e 483
c.p.:

DICHIARA
1) di non aver apportato modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi del
pubblico esercizio al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da pubblico spettacolo;
2) che il locale ha una capienza non superiore a 100 posti ovvero che la superficie lorda in pianta al
chiuso è uguale o inferiore a 200 mq come evidenziato nella planimetria allegata;
3) di non destinare il locale o una sua parte a “sala da ballo” o “discoteca”;
4) che nessun compenso sarà richiesto ai frequentatori del locale né sotto forma di biglietto di
ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria;
5) che il trattenimento verrà svolto esclusivamente nell'area autorizzata per la somministrazione;
6) che il trattenimento si svolge entro le ore 24.00 del giorno di inizio più sopra segnalato;
7) che l’evento si svolgerà nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti di rumore e di
orario previsti dal regolamento per la tutela dell’ inquinamento acustico, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n 46 del 21/08/2012
DICHIARA ALTRESI’
□ di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (art. 11
TULPS);
□ di non essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo I capo II del
dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) e di non essere a conoscenza che gli altri
soggetti indicati dall’ art. 85 dello stesso dlgs 159/2011, ovvero familiari conviventi, soci,
ecc, siano sottoposti alle medesime misure;
□ di allegare, alla presente, l’ elenco nominativo dei collaboratori, soci e familiari conviventi
per le verifiche antimafia con l’indicazione del codice fiscale, la data e il luogo di nascita;
□ che il luogo di svolgimento del trattenimento suddetto è conforme alle prescrizioni del
Titolo XI (locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 persone) del Decreto
Ministeriale 19/08/1996, ovvero che sono rispettate le disposizioni relative all’ esodo del
pubblico, alla statica delle strutture e all’ esecuzione a regola d’arte degli impianti installati,
la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici
abilitati;
□ di aver presentato al competente ufficio SIAE di ________________________
dichiarazione di effettuazione attività (art.74 quater c.4 – D.P.R. 633/1972) in data
_________________ ;
□ Di aver adottato i seguenti accorgimenti tecnici per limitare i valori delle emissioni e delle
immissioni in modo da rispettare i valori limite
previsti dal regolamento
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Inoltre (parti opzionali da compilare solo per trattenimenti che si protraggono oltre le
ore 23.00, nel caso in cui si intenda comunicare o chiedere un’autorizzazione per attività
rumorosa temporanea ai sensi di quanto previsto dall’ art. 21 del regolamento per la
tutela dell’ inquinamento acustico):
Si comunica (entro 10 giorni prima dell’ inizio della manifestazione) che l’attività più
sopra dichiarata è rumorosa ovvero supera i limiti previsti nella classificazione acustica è
pertanto sarà esercitata nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nella Tabella 1 (fino alle
ore 23.30) del regolamento dell’ inquinamento acustico;
Oppure :
□ Si chiede (entro 15 prima dell’ inizio della manifestazione) l’autorizzazione in deroga alla
frequenza e agli orari previsti (dopo le 23.30 e fino alle ore 24.00) nella Tabella 1
adducendo le seguenti motivazioni:
□

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(l’autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco, su parere della polizia locale).
Si allega (sia nel caso della comunicazione che nel caso dell’ autorizzazione per attività
rumorosa temporanea) la seguente documentazione :
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2) Relazione tecnico-descrittiva, redatta da un tecnico competente ai sensi di quanto previsto dall’
art. 2 della legge 447/95e dall’ art. 10 del regolamento, sulle sorgenti, ubicazione, orientamento,
caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
NB. La presente comunicazione può essere presentata dai pubblici esercizi nei quali siano
impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o karaoke senza l’apprestamento di
elementi ( ad esempio con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di
un pubblico più ampio di quello in cui si rivolge normalmente l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, con la publicizzazione dell’ evento
nei media, con la previsione di una ricorrenza periodica del trattenimento musicale dal vivo ) atti a
trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga
attività di ballo e/o che il trattenimento e/o lo spettacolo non sia prevalente rispetto all’attività
di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso contrario i titolari, prima di iniziare l’attività, indipendentemente dalla capienza del locale,
dovranno ottenere dal Comune le licenze di pubblico spettacolo e di agibilità delle strutture ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 68 e 80 del Tulps, conformemente a quanto previsto dalla circolare del
Ministero dell’ Interno n. 557/Pas/U/003524/13500 del 21/02/2013.
Inoltre sarà sempre necessario il parere preventivo della Commissione comunale di
Vigilanza e pubblico spettacolo nel caso in cui il locale abbia subito sostanziali modificazioni,
rispetto al progetto originario, proprio per consentire il trattenimento dei clienti (si veda
l’allegato IV del decreto ministeriale 7/08/2012), salvo quant’altro previsto dal Dpr 151/2011
(nuovo regolamento prevenzione incendi).
Infine il presente modello non può essere utilizzato per trattenimenti oltre le ore 24.00, per gli
stessi dovrà essere presentata una richiesta di licenza ex art. 68 o 69 unitamente alla richiesta
di autorizzazione in deroga del Sindaco.
Cavallino Treporti lì
Firma ____________________________

