protocollo generale del comune

(in carta libera)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Montechiarugolo

PICCOLI TRATTENIMENTI IN LOCALE DI PUBBLICO ESERCIZIO
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
(art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 69 T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato in _____________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ e residente in
_______________________________ (prov. ______ ) via/piazza ________________________________ n. _____
codice fiscale ________________________________
 in proprio (ditta individuale)
 in qualità di legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
________________________________________________________________________________ con sede
in _____________________________ (prov. ______) via/piazza _____________________________ n. _____
codice fiscale ________________________________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate,
l’inizio di attività di piccoli trattenimenti:


musicali, mediante l’utilizzo di: (indicare il n. di eventuali strumenti e degli artisti)
________________________________________________________________________________________;



a carattere ricreativo, consistenti in manifestazione promozionale;



____________________________________________________;
□

per il giorno ____________________________________

□

per i giorni _____________________________________

□

per il periodo ___________________________________

□

a carattere permanente,

all’interno di locale di pubblico esercizio, di cui ha la titolarità, ove viene svolta l’attività di:
|_| somministrazione di alimenti e bevande

|_| sala giochi ex art. 86 T.U.L.P.S.

|_| albergo

|_| sala giochi ex art. 88 T.U.L.P.S.

|_| agenzia d’affari ex art. 115 T.U.L.P.S.

|_| _______________________

(altro)

denominato ____________________________________ situato in via/piazza _____________________________
n. ______:
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di cui all’autorizzazione n. _____________ rilasciata dal comune di Montechiarugolo in data
______________________



di cui alla DIA presentata al comune di Montechiarugolo in data _________________________;

DICHIARA INOLTRE

I_I di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della l. 241/1990 in caso di mendaci dichiarazioni
e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei
suoi effetti alla legge);
I_I di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati di cui sopra saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene
resa
DICHIARA ALTRESI’

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., ad osservare le prescrizioni di seguito descritte o, comunque,
impartite dall’Autorità ai sensi delle norme vigenti:






durante lo svolgimento dei trattenimenti non dovranno essere apportate modifiche alla normale sistemazione e
collocazione degli arredi;
dovranno evitarsi affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli
avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
dovrà essere rispettata la quiete pubblica;
dovranno essere osservate le norme in materia di inquinamento acustico;
sarà predisposta, all’interno del luogo in cui avviene la rappresentazione, l’affissione di un numero adeguato di
cartelli, visibili a tutto il pubblico che contengano il divieto, di cui all’art. 85-bis del TULPS, di introduzione di
dispositivi od apparati che consentano la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la
fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto o in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi
realizzate o diffuse;

di provvedere direttamente alla denuncia S.I.A.E. nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
La presente fa parte integrante dell’autorizzazione/dichiarazione di inizio di attività di pubblico esercizio n.
__________ del ___________________, sopra richiamata.

Montechiarugolo, lì ______________________

___________________________________ (1)
(firma)

(1)

firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del
sottoscrittore.
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RISERVATO ALL’UFFICIO
Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________
L’IMPIEGATO ADDETTO
_____________________________________
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