
LA DOMANDA, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GG. PRIMA DELL’ INIZIO DELL’ATTIVITÀ RICHIESTA 
 

 

Al Comune di Portogruaro  
Servizio Patrimonio, Attivita’ 
Produttive Manifestazioni Fiere 
Promozionali e Suap 
30026 PORTOGRUARO  

e, p.c. 
AL CORPO POLIZIA LOCALE  
30026 PORTOGRUARO 

 
05102013 

 
marca 

da 
bollo 

€.16.00 
 

 
 

 
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER  LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

INTRATTENIMENTO ALL’ESTERNO DI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA’ DI PUBBLICO 
ESERCIZIO SENZA SPECIFICHE ATTREZZATURE 

 
 
 
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 ............……….............. ; 

 
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. …….. 

 

CHIEDE 

1. ai sensi dell'articolo 69 del TULPS l’autorizzazione per pubblico spettacolo e/o trattenimenti musicali 

e precisamente (specificare se karaoke, dj, complesso musicale, ecc.- descrivere come si svolgerà il piccolo 

trattenimento)…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

dalle ore …………………… alle ore…………………… (non oltre le ore 24.00 come disposto 

dall’ordinanza sindacale n. 91/2000) 

in area 

 pubblica di cui chiede contestualmente l’autorizzazione all’occupazione; 

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



 

2. la deroga ai limiti vigenti di esposizione al rumore di cui all’art. 6, comma 1, della Legge 26.10.1995, 

n. 447 lettera h). 

 

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 disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature (sedie e tavoli) rispetto a 

quella normale; 
 
3. lo spettacolo si attua senza specifiche attrezzature, in area aperta non delimitata; 
 
4. che l’attività musicale cesserà entro le ore …………. (come sopra indicato); 
 
5. di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del TULPS; 
 
6. 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; 

 
7. di provvedere all’assolvimento del pagamento dei diritti SIAE; 
 
Allega:  
 

o planimetria dell’area o spazio interessato dall’occupazione, qualora si tratti di area pubblica. 
o N. 1 marca da bollo da €. 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione. 
o Documentazione relativa al rispetto della normativa di cui al regolamento approvato con dpr 

19.10.2011, n. 227 
 
 
 

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 DOMANDA NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL’ESAME E RILASCIO  
DELL’AUTORIZZAZIONE NON AVRA’ SEGUITO e SARA’ ARCHIVIATA 
 
 


