Al Comune di Sanfront
Ufficio Commercio e Polizia

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
□ in proprio
□ in nome e per conto della società ____________________________________________
con riferimento alla dichiarazione d’inizio attività presentata in data ________________
protocollo numero ____________ e riferita all’attività di “trattenimenti” presso l’esercizio
pubblico sito in Sanfront, Via/ Piazza _______________________________________________
n. _________
comunica, ai sensi dell’art. 19, 2° comma, della legge n. 241/90 e s.m.i., di iniziare l’attività.

Copia della presente comunicazione, della dichiarazione d’inizio attività munite del timbro del
protocollo comunale, dovranno essere tenute nel locale a disposizione degli agenti ed ufficiali
di pubblica sicurezza.

Sanfront lì .......................................,
firma ____________________________________

Spazio per il timbro
del protocollo del Comune

COMUNE DI SANFRONT

Al Sindaco del Comune di Sanfront
Ufficio Commercio e Polizia
Piazza Statuto, 2 – 12030 – SANFRONT
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ PER TRATTENIMENTI PRESSO
ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE – ART. 69 T.U.LL.P.S. – NUOVA APERTURA
Il/La sottoscritto/a ……………................................................................................……..……………
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
nato/a il ……............… a....……………………................…………………………....(prov.)..……..
residente a……………………………………………………………………………………………...
via/piazza..............................................................................…………………………………………..
cittadinanza ……………………………………………………………………………………………
recapito telefonico n........................…………………………………………………………………...
fax: …………………… email: ……………………………………...@……………………………..
codice fiscale…………...……….………………
□ in proprio
□ in nome e per conto della società ...................................................……...............................……….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale a……………………………………… via/piazza ………………......................….…
…………………………………………………….. partita i.v.a. .........................................................
che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di …………………………..
…………………………………………………………………….…………………………………..
Indicare i dati di eventuali altri legali rappresentanti oppure (per le società di capitali e cooperative) di tutti i
componenti il consiglio di amministrazione:
nominativo

Luogo
e data di nascita

residenza

codice fiscale

carica sociale

……..…………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che intende
iniziare l’attività di “trattenimenti” (specificare il tipo di intrattenimento): ………………............................……….....
.........................................................................................………………………………………………………………
□ all'interno
e/o presso
□ l'area esterna (senza l'utilizzo di impianto di amplificazione sonora)
□ il dehors (senza l'utilizzo di impianto di amplificazione sonora)
dell’esercizio pubblico di somministrazione denominato ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………
sito in Via/Piazza ………………..…………………………………..…………………….….…………..
con la superficie di ………… metri quadri
(se l'attività si svolge presso un'area esterna o dehors)
nel periodo compreso dal …………..……… al ……………………
del quale dichiara di avere la disponibilità a titolo di
□ proprietario;
□ conduttore con contratto di locazione del ………………… con scadenza il ……………………..

□ registrato all’Ufficio delle Entrate di ......................................... al numero ……………………….. in data
……………………….
□ in corso di registrazione;
□ …………………………………………………………………………….…………………
per l'area esterna e/o il dehors
□ indicare la data e la durata dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico
…………………………… - ……………………………………….
oppure
□ si dichiara che l'area esterna/dehors è parte integrante dell'esercizio di somministrazione;
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1. (se l'attività viene svolta all'esterno del locale)
di non utilizzare impianti elettroacustici di diffusione sonora.
2. (compilare solo se l'attività viene svolta all'interno del locale)
□ di avere fatto le seguenti opere di insonorizzazione: …………………………...…………………..
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..………
□ di non aver fatto alcuna opera di insonorizzazione;
3. di essere autorizzato all’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con autorizzazione
rilasciata in data ……………………… numero ………………………………...;
4. (per i cittadini stranieri extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno numero
………………………………………………… rilasciato dalla Questura di ………………………. in data
…………………….. con scadenza ……………………………
5. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
6. □ di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
□ di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione
condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza,
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
7. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
8. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 10 L.
31/5/65 n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
9. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non
essere stato interdetto o inabilitato;
10. □ di non intendere oppure di non essere in grado di certificare i sopraindicati
punti 5. □;6.□; 7. □; 9 □.
11. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
………………………………………………………….………………….…
…………….……………………………………………………………………………………
impegnandomi a comunicare ogni variazione;
12. che nel locale vengono esercitate le seguenti attività:
……………………………………………………………………..............……………………………
…………………………………………………………………………………………………
Segnala, altresì, che lo svolgimento dell’attività sarà conforme alle seguenti prescrizioni:
a. l’attività potrà essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della presente segnalazione;
contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio Commercio e
Polizia (art. 19, 2^ comma, legge n. 241/90 e s.m.i.);
b. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 447/95 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico" e dei limiti di emissione sonora dettati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e
di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
c. l’attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza pubblica;
d. il titolare vigilerà affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare
pregiudizio alla quiete pubblica e privata;

e. bisognerà inoltre rispettare le seguenti norme:
nel corso dell’attività di trattenimento l’ingresso al locale deve essere libero e gratuito ed il prezzo delle
consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
l’attività di trattenimento deve essere complementare a quella prevalente di somministrazione;
nel locale non devono esserci spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie
disposte a platea, ecc.);
il locale non deve pubblicizzare gli avvenimenti di spettacolo in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale
per la sola attività di somministrazione;
f. ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza:
i trattenimenti devono cessare non oltre le ore 24.00; nei giorni successivi al giovedì e venerdì, al sabato e ai
giorni prefestivi infrasettimanali possono protrarsi fino alle ore 01.00 nel rispetto delle norme a tutela
dall’inquinamento acustico sopra richiamate;
g. la presente segnalazione, copia della comunicazione di cui al punto a. ed il documento attestante la consegna o
l’invio all’Ufficio Licenze, dovranno essere tenute nel locale a disposizione degli agenti ed ufficiali di pubblica
sicurezza e costituiranno autorizzazione all’esercizio dell’attività.
NOMINA
rappresentante per l’esercizio dell’attività di “trattenimenti”
il/la Sig./ra ………………………………………………………..………………………………….
nato/a a …………………………………………………..…………………. il …………………….
e residente in ………………………………………………………………………...………………
Via/Corso/Piazza ………………………………………………………….……. n. ……………….
codice fiscale ………………………………………………….…………………………………….
Allega i seguenti documenti:
planimetria del locale in cui sia specificata l'area destinata ai trattenimenti;
autocertificazione antimafia degli altri soci amministratori;
Sanfront, lì ..................................
Firma 1 ________________________________
ACCETTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
La/Il sottoscritta/o……………………………………………………...………………………. accetta la rappresentanza.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
2. □ di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
□ di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione
condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza,
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza)
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 10
L.31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”.
5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non
essere stato interdetto o inabilitato.
6. (per i cittadini stranieri extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno numero
………………………………. rilasciato dalla Questura di ……………………………… in data
……………………... con scadenza ……………………………
7. □ di non intendere oppure di non essere in grado di certificare i sopraindicati
punti 1. □;2. □; 3. □; 5 □.
Sanfront lì...................................,
Firma 1 ________________________________
N.B.
• informativa ai sensi della D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
• L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.
___________________________________________________

1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità dell’interessato.

