
Al Comune di Vicenza
Settore Suap, edilizia privata, attività produttive e commercio
Piazza Biade n.26
36100 Vicenza

COMUNICAZIONE  PER  EFFETTUARE  INTRATTENIMENTI  MUSICALI  COMPLEMENTARI 
ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’AREA ESTERNA AL 
PUBBLICO ESERCIZIO.

Il sottoscritto 
Cognome e nome) ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Data di nascita_____________________________Luogo di nascita:Stato____________________________
Provincia_________________________________ Comune _______________________________________
Residente a _____________________________C.A.P. ___________ Via/Piazza________________ n.____
Tel. Cell. ____________________________ e-mail _____________________________________________
In qualità di :
 Titolare
 legale rappresentante della società _________________________________________________________
Intestataria del pubblico esercizio sito in Via/ Piazza_____________________________________________
Autorizzato con atto n.  ___________________________  del _____________________________________
all’insegna ______________________________________________________________________________

COMUNICA

che, in occasione  del festival del jazz o festival biblico, ecc. (specificare) ___________________________
________________________________che si terrà a Vicenza dal __________________________________ 
al  ______________________________________,  effettuerà  piccoli  trattenimenti  musicali  riservati  alla 
clientela nell’area esterna sul plateatico in concessione al pubblico esercizio denominato ________________
_________________________________  mediante  diffusione  con  fonti  sonore  e/o  musica  dal  vivo 
(specificare la tipologia)  __________________________________________________________________
dalle ore _______________ alle ore  _____________   nei giorni __________________________________

A tale scopo, il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle  
sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  
dall’art.76 del citato D.P.R.

DICHIARA

 che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione a mantenere  
l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande previste dalla normativa vigente;

 che non verranno superati i limiti d’emissione sonora previsti dal Piano di Classificazione acustica per la  
specifica classe di appartenenza, approvato con deliberazione di C.C. n.12 del 23 febbraio 2011*;

 che l’esercizio dell’attività di trattenimento avverrà con le seguenti modalità:
a) il trattenimento sarà congiunto alla consumazione;
b) non sarà richiesto pagamento di un biglietto né saranno aumentati i prezzi delle consumazioni;
c)  non  sarà  pubblicizzata  l’attività  di  trattenimento  disgiunta  dalla  somministrazione  di  alimenti  e 
bevande;
d)  le  attrezzature,  gli  impianti  elettrici  e  di  diffusione  sonora  montati  saranno  corredati  di  tutte  le 
documentazioni  che  ne  garantiscono la  conformità  alle  vigenti  normative  ed  in  particolare  al  D.M. 
19.08.1986;
e) che non si configura la fattispecie di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 Tulps;

 di rispettare le norme relative alla concessione di suolo pubblico e di essere in regola con il pagamento 
COSAP.



* nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle  
sanzioni  penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.76 del D.P.R. 445/2000),  
di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico  competente in acustica;

ALLEGA
 Copia documento  di riconoscimento in corso di validità;
 Copia permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari.

Vicenza, _____________

_________________________________________

Note del Comune 
 ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa;

 il piccolo trattenimento non potrà protrarsi oltre le ore 23.30;
 si ricorda il rispetto della normativa Siae;
 per eventuali informazioni rivolgersi a: Settore Suap, edilizia privata, attività produttive e commercio –  

ufficio plateatici (0444/221971)  piazza Biade n.26 36100 Vicenza
email:  sportellounico@comune.vicenza.it

mailto:sportellounico@comune.vicenza.it

