
 
                                                                                                                                                          NON SERVE MARCA DA BOLLO 

 

 

       AL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(S.C.I.A.) 

PUBBLICO TRATTENIMENTO IN ESERCIZIO PUBBLICO 

Art. 69 del TULPS 
 

 

Il sottoscritto: 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della L. 241/90 e dell’art. 69 del T.U.L.P.S. 

 

Cognome____________________________________ Nome ___________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso: M |__| F |__| 

nato il _____/______/_______ a ___________________________________ Prov. __________ 

Cittadinanza __________________________________________________________________ 

Residenza: Comune ___________________________________________ Provincia _________ 

Vi a/Piazza _______________________________________ n. ________ C.A.P. ____________ 

 

In qualità di: 

 

□ titolare dell’omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA (se già iscritto) ____________________________________________________ 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di _________________________________ prov. __________________ 

Via / piazza ____________________________________ n° _________ CAP _____________ 

N. iscrizione al Registro delle Imprese _______________ dal _____________ CCIAA di ____ 

 

□ legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo: 

C.F. _____________________________ PARTITA IVA ______________________________ 

Denominazione/agione sociale ___________________________________________________ 

con sede nel Comune di _______________________________________ prov. _____________ 

Via/P.zza _______________________________________ n° __________ CAP ____________ 

N. iscrizione Registro imprese ________________ dal ____________ CCIAA di ___________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 

autorizzo ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali, 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della L. 241/90 e dell’art. 69 del T.U.L.P.S. 

 

SEGNALA 

1) L’inizio dell’attività di pubblico trattenimento ________________________________all’interno 

dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito in questo Comune in via/piazza         

_____________________________________________________ n° ____________ 

 

2) L’inizio dell’attività di pubblico trattenimento ________________________________nell’area 

esterna in concessione (Dehors) all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande sito in 

questo Comune in via/piazza___________________________________n° ____________ 

 



3) L’inizio dell’attività di pubblico intrattenimento ________________________________nell’area 

esterna rilasciata in concessione per l’occasione e adiacente all’esercizio di somministrazione sito 

in questo Comune in via/piazza___________________________________n° ____________ 

 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 

 

DICHIARA 

 

 

 che il pubblico intrattenimento, IN UN EVENTO OSPITANTE SINO AD UN MASSIMO DI 200 

PARTECIPANTI E CHE SI SVOLGERA’ ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO  si 

effettuerà nel/giorno ________________________________ 

□ che NON verranno installati palchi o pedane che richiedano collaudi annuali e corretto montaggio 

finale; 

□ che NON verrà modificata la disposizione strutturale dell’esercizio mantenendo idonea l’attuale 

agibilità dello stesso; 

□ che NON verrà utilizzato un impianto elettrico aggiuntivo (mixer, americane ecc.) che richieda, 

il certificato di conformità degli impianti elettrici installati; 

□ CHE, QUALORA VENISSERO INSTALLATI PALCHI, PEDANE, MODIFICATA LA 

DISPOSIZIONE STRUTTURALE DELL’EDIFICIO O UTILIZZATO UN IMPIANTO 

ELETTRICO AGGIUNTIVO, VERRANNO CONSEGNATI, DOPO I COLLAUDI ANNUALI 

INIZIALI E GLI EVENTUALI CERTIFICATI DI AGIBILITA, IL CORRETTO MONTAGGIO 

FINALE E IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO A FIRMA DI 

TECNICO ABILITATO;’ 

□ che le emissioni sonore dello spettacolo musicale sforano i limiti consentiti dal D.P.C.M. 

14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e che, IN DEROGA AI VALORI 

LIMITE STABILITI, viene allegata alla presente o inviata immediatamente dopo, ad integrazione 

della presente, “ l’Autorizzazione Temporanea in deroga ai limiti ai sensi dell’art. 6 c1 lett. h) della 

Legge 26 ottobre 1995 n.447 e s.m.i. e dell’art 9 della L.R. 52/2000”. Il tutto nel rispetto dei criteri 

stabiliti dalla normativa nazionale vigente e dalla Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 

“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”; 

□ che verranno applicate maggiorazioni sul prezzo delle consumazioni durante il trattenimento. 

□ che verrà effettuata pubblicità del trattenimento. 

□ che verrà fatto pagare un biglietto di entrata. 

□ che i locali dell’esercizio di somministrazione non subiranno modifiche tali da configurare 

l’allestimento di una sala di pubblico trattenimento, ne verranno allestite apposite sale destinate 

all’attività di intrattenimento. 

□ che con atto n. _________del _______________è stata concessa l’occupazione del suolo pubblico 

su cui si svolgerà la manifestazione/spettacolo richiesto/a con la presente. 

□ di aver presentato domanda per l’occupazione del suolo pubblico il _______________________ 

□ che all’interno del locale: 

○ saranno presenti contemporaneamente oltre 100 persone. 

○ saranno presenti contemporaneamente meno di 100 persone. 

□ che il trattenimento effettuato su aree private o pubbliche in concessione, occupate 

temporaneamente con tavoli e sedie, sarà interrotto alle ore ________________________. 

□ di non essere contravventore a quanto disposto dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.. 



□ di non aver riportato condanne, ne di aver procedimenti penali in corso, ostativi allo 

svolgimento dell’attività sopra dichiarata; 

□ che, ai sensi del D.Lgs. 490/94, nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione 

o decadenza previste dall’art. 10 della L. 575/65 (antimafia). 

□ (solo nel caso che la segnalazione venga presentata da cittadino straniero) di essere tuttora in 

possesso del permesso / della carta di soggiorno rilasciato / a dalla Questura di _________________ 

in data _________ per motivi di _______________________________ valido/a fino al _________ 

 

di essere a conoscenza: 

- dell’obbligo di essere in possesso della valutazione di impatto acustico per gli ambienti interni 

all’esercizio e, per gli ambienti esterni che gli impianti di amplificazione devono essere tenuti a 

volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, con i limiti previsti dal D.P.C.M. 1/03/1991, 

dal D.P.C.M. 14/11/1997, dalla Legge quadro 26/10/1995 n. 447 e dalla L.R. 20/10/2000 n. 52; 

- che non è consentito l’eccessivo affollamento del locale che possa determinare intralcio ed ingombro 

per il normale flusso o la sosta della clientela nell’esercizio; 

 

Allegati: 

□ fotocopia semplice documento di identità valido del dichiarante; 

□ dichiarazione possesso requisiti morali di eventuali soci, ecc.; 

□ copia permesso o della carta di soggiorno (per gli extracomunitari); 

□ certificato prevenzione incendi (in caso di presenza di oltre 100 persone e se non già in possesso 

degli Uffici); 

□ documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o 

Autocertificazione (se non già in possesso degli Uffici); 

□ copia dell’Autorizzazione temporanea in deroga ai limiti di emissione sonora. 

 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamnete nell’ambito del procedimento per il 

quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle 

funzioni istituzionali da parte del Comune. 

 

Addì, _____________________ 

 

         IL DICHIARANTE 

 

       _______________________________________ 
            firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure 

           allegare copia documento di identità in corso di validità 

 

LA PRESENTE SEGNALAZIONE COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATIVO E 

PERTANTO COPIA DELLA STESSA, RECANTE TIMBRO DI AVVENUTA 

PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE, DEVE ESSERE CONSERVATA NEL 

LOCALE. 

 

Addì, ______________________                  Firma _________________________________ 

 
Riservato all’ufficio: 

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal sig. ________________________ 

riconosciuto con _________________________________________________________________________. 

Data, ______________________ 

              L'impiegato addetto 

         _____________________ 


