COMUNICAZIONE PER ATTIVITA’ DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI
IN PUBBLICO ESERCIZIO
(PIANO BAR – KARAOKE – MUSICA CON STRUMENTAZIONE quale attività accessoria con caratteristiche
diverse dal pubblico spettacolo e quindi non dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale)

Al COMUNE

DI San Giorgio a Cremano (NA)

63067

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome_______________________________ Nome _______________________________________
C.F. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _______________ Comune ___________________________________
Residenza: Provincia __________________ Comune ______________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________ N. _____ C.A.P. _____________________
in qualità di:
L
| | titolare dell'omonima impresa individuale
| | titolare dell’impresa individuale avente la seguente denominazione_______________________________
____________________________________________________________________________________
Partita I.V.A.| _ |_ |_ |_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
con sede nel Comune di
Provincia
Via, Piazza, ecc.
N.
C.A.P.
Tel.
N.di iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di ____________________
P.E.C. _______________
@______________________________
| | legale rappresentante della Società' :
C.F. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
denominazione. o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________ Provincia __________________ Via, Piazza, ecc.
__________________________________________________N._____________ C.A.P. _________________
Tel.___________________________ N. d'iscrizione al Registro Imprese _______________ CCIAA di______
P.E.C. _______________

@______________________________

In relazione all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande avente la seguente insegna/denominazione commerciale
_________________________________________________________________________________________ubicato al seguente indirizzo:
Via/Viale/Piazza _______________________________________________________________________ n. _________ 80055 Portici (NA),
e di cui al titolo abilitativo (scia/dia/autorizzazione) n. ______________________________________ del ____________________________

COMUNICA
che presso i locali del sopra indicato esercizio di somministrazione alimenti e bevande, in data _______________________________ ,
oppure, nelle seguenti date___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
sarà/saranno svolta/e la/le seguente/i attività di trattenimento musicale, senza ballo o spettacolo, riservata/e alla clientela che accede per la
consumazione:
|__| piano bar con musica dal vivo;
|__| musica con strumentazione e dj;
|__| musica con sola strumentazione;
|__| karaoke (nel caso di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), del D.M. 19 agosto 1996);
|__| Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000, art. 76), sotto la propria responsabilità,

1.

DICHIARA
che le sopra indicate attività saranno svolte:
a. |__| all’interno del locale;
b. |__| all’esterno del locale, utilizzando spazi di pertinenza dello stesso;
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8.
9.
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20.

che le sopra indicate attività di trattenimento musicale costituiranno attività secondarie ed accessorie rispetto
all’attività prevalente di somministrazione alimenti e bevande, senza alterazioni dell’originaria configurazione e
destinazione dei relativi locali;
che l’attività di trattenimento musicale sarà destinata unicamente alla clientela dell’esercizio di somministrazione
alimenti e bevande, al solo scopo di allietare la permanenza della stessa nei relativi locali;
che non saranno applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali attività di trattenimento
musicale e che le stesse non comporteranno il pagamento di biglietti d’ingresso;
che non sarà pubblicizzata l’attività di trattenimento musicale disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande;
che l’attività di trattenimento musicale di cui alla presente comunicazione ricade tra quelle escluse dall’ambito di
applicazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
che l’attività di trattenimento musicale sarà svolta in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo, così come previsto
dal citato D.M. 19 agosto 1996;
che nei locali, per lo svolgimento delle sopra indicate attività di trattenimento musicale, non saranno allestiti appositi
spazi (piste da ballo, sedie disposte a platea o in circolo, sale destinate esclusivamente all’intrattenimento);
che non saranno installate apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di
corretto montaggio e la relazione tecnica;
che, anche in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011, l’affollamento
previsto è inferiore o pari a n. 100 persone e che la superficie lorda in pianta al chiuso del locale è inferiore a 200 mq;
che non saranno apportate modifiche all’impianto elettrico, già a norma secondo la normativa vigente in materia;
che, con riferimento alle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all’art. 4 del D.P.R. 227/2011 sono
state rilasciate le relative dichiarazioni tramite il previsto allegato C1 che si allega alla presente;
che le attività di trattenimento musicale di cui alla presente comunicazione saranno svolte conformemente alle
prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e/o delle Ordinanze Sindacali;
che non saranno apportate modifiche all’impianto elettrico, già a norma secondo la normativa vigente in materia;
di essere consapevole degli adempimenti SIAE previsti dalla normativa vigente in materia;
di essere in regola con gli adempimenti previdenziali inerenti l’impiego dei musicisti (laddove presenti);
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
di essere consapevole che i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85
del D.Lgs. n. 159/2011 (qualora presenti);
ALLEGA ALTRESI’

1.
2.
3.
4.
5.

Planimetria illustrante l’esatta ubicazione dell’area di svolgimento dell’attività di trattenimento sopra specificato;
Brochure o descrizione delle attività svolte;
Allegato C1 e relativa documentazione relativa all’impatto acustico;
Riferimenti puntuali e contatti del/dei soggetti che realizzeranno l’attività;
|__| procura speciale alla sottoscrizione digitale e/o all’inoltro telematico della presente comunicazione e delle dichiarazioni ad essa
allegate, conferita da parte del sottoscritto e/o dagli altri soggetti in relazione ai documenti/dichiarazioni di rispettiva competenza
nell’ambito della presente comunicazione, e corredata di copia informatica dei documenti di identità dei dichiaranti;

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato in ordine a quanto qui di seguito indicato:

i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;

i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;

ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;

SPAZIO RISERVATO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio ai fini della presente S.C.I.A./comunicazione presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata qui di
seguito riportato, autorizzando il Comune ad inoltrare allo stesso tutte le eventuali relative comunicazioni:
Indirizzo P.E.C.: ______________________________________________________________________________________________
Sottoscritto digitalmente dal
Titolare o Legale rappresentante

NOTA




La modulistica, reperibile sul sito internet comunale - sezione SUAP, costituisce essenzialmente una "linea guida" per la redazione delle
segnalazioni/istanze/comunicazioni. Pertanto, primario riferimento per la stesura dei documenti restano le norme di legge e di regolamento.
Nell'ottica di una fattiva e reciproca collaborazione, tutti coloro che ritengano di avere suggerimenti atti migliorare la predisposta modulistica
potranno far pervenire le proprie indicazioni ed osservazioni.
Con il presente modulo l’interessato fornisce le informazioni minime. Coloro che provvedono alla redazione delle
segnalazioni/istanze/comunicazioni e dei relativi allegati hanno la responsabilità di fornire informazioni complete ed esaustive, eventualmente
anche ulteriori rispetto a quelle previste nella modulistica stessa, a beneficio della chiarezza e della regolarità del procedimento.
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