
 

LA COMUNICAZIONE  DOVRÀ ESSERE PRESENTATA  
ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL’ INIZIO DELL’ATTIVITÀ  

 
 

 
AL COMUNE DI PORTOGRUARO 
- UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
- CORPO POLIZIA LOCALE 
P.zza della Repubblica n. 1 
30026 PORTOGRUARO (VE)  

 

 

 
Oggetto:  FIERA DI SANT’ANDREA 2017: COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ DI 

INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL’ESTERNO DI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA’ DI  
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.   

 
 

Il sottoscritto ......................................................... nato a ........………………........ il .....……........ 

residente a .........………………….…………….... via .……………………....................... n. .…….. codice 

fiscale .......…………………................ recapito telefonico……………………………………………………… 

 in qualità di titolare della ditta individuale …………………………………...………………………………; 

 in qualità di legale rappresentante della società ....................………………………………….............. 

con sede legale in ........………..........………………………………………………………………. via 

........…………………..……………............... n. ...….…… codice fiscale ............………............……… 

email:  ………………………………………………………………………………………………………………... 

 
titolare del pubblico esercizio sito in via .............…………………………........... n. ...…….. 
 
o di cui all’autorizzazione rilasciata in data ..…………......... n. .…………….. 
 
o in fase subingresso a …………..………………… giusta comunicazione del …………prot. …….. 

ALTRO 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

COMUNICA  

ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e secondo quanto previsto dall’Ordinanza sindacale e/o altri 
provvedimenti specifici riferiti alla manifestazione Fiera di Sant’Andrea 2017 per l’attività di 
intrattenimento musicale quale attività accessoria all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e precisamente (specificare se karaoke, dj, complesso musicale, ecc.- descrivere come si svolgerà 
l’intrattenimento:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

nei giorni  …………………………………………………………………………..…….………………… 

dalle ore …………………… alle ore…………………… (nei limiti riportati dall’Ordinanza sindacale 

specifica riguardante la manifestazione ) 

 

 



in area 

 pubblica da concordare con almeno 2 giorni di preavviso con Polizia Locale  

 privata di cui ha la disponibilità (allegare idoneo documento)…………………………………………….. 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o 
l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 
28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: 
 
1. trattasi di attività accessoria a quella di pubblico esercizio e che non rientra nella classificazione di 

locali di pubblico spettacolo; 
2. che la tipologia dell’intrattenimento musicale è la seguente: ________________________________ 

NOTA BENE: Sono ammesse solo le  tipologie di intrattenimento musicale con esibizione di 
gruppi musicali dal vivo. Non sono ammessi intrattenimenti prodotti esclusivamente dalle 
strumentazioni tipo “Consolle DJ. 
3. di non superare il limite massimo di 90dB di immissione da rispettare in facciata al ricettore 

maggiormente esposto per un tempo di misura di almeno 30 minuti  (limite massimo in deroga 
temporanea ai limiti vigenti di esposizione al rumore previsto in occasione della manifestazione in 
oggetto ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 e dell’art. 6, comma 1, della Legge 26.10.1995 n. 
447,  e dell’art. 7 della Legge Regionale 10.05.1999 n. 21); 

4. che la disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a 
quella normale; 

5. lo spettacolo si attua senza specifiche attrezzature per la sosta del pubblico, in area aperta non 
delimitata; 

6. che l’attività musicale si svolgerà dalle …………..alle  ore …………. (come sopra indicato); 
7. di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del TULPS; 
8. che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi, a sensi e per gli effetti della legge 

n.575/65 e dell'art.3 del d.lgs. 490/90 (normativa antimafia), non sussistono le cause di divieto, 
decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al richiamato decreto legislativo; 

9. di provvedere autonomamente ai diversi adempimenti di natura fiscale, tributaria ecc. riferite 
all’attività, quali SIAE e simili, nonché a  quanto necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità 
degli artisti che si esibiscono, e del pubblico/visitatori/passanti, restando a suo carico la 
responsabilità diretta per i danni a cose, persone e/o animali. 

 
Allega:  
- planimetria dell’area o spazio interessato dall’occupazione, qualora si tratti di area pubblica. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da 

parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i 

procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

Portogruaro, data __________________ 

firma 

_____________________________________________________ 

 (se la firma non viene fatta in presenza di un 
dipendente allegare fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità) 

****** 
 

AVVERTENZE 
 

LA COMUNICAZIONE PRESENTE E’ RIFERITA ESCLUSIVAMENTE ALLE GIORNATE DI 
DOMENICA 19 – SABATO 25 E DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
LA COMUNICAZIONE NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL’ESAME E 
NON AVRA’ SEGUITO E  SARA’ ARCHIVIATA. 
 
 


