
   

                                                                      Al  Presidente  
                                                                           Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                   
                                                                           tramite il Settore Polizia Locale 
                                                           e,p.c. Al  Sindaco  
                                                                          Comune di  _________________________________                                                                             

                                                                             
 

Oggetto: comunicazione per effettuare trattenimenti  musicali  in  pubblico esercizio, quale attività 
accessoria ad altra principale di somministrazione svolta nei medesimi locali. Art. 28 Legge Regionale 
Sardegna 18/05/2006, n. 16. 

 

  

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Nato a                                                                              il 

Residente a                                   via                                                                          n. 

CAP                        Tel.                                                      C. F. 

Cittadinanza 
 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

                                                             (titolare, legale rappresentant,e ecc) 

del  _____________________________________________________________________________ 

                                                         (precisare denominazione dell’esercizio) 

con sede in  _______________________________________________________________________ 

(Comune, via, numero civico) 

iscritta al Registro Imprese  della Camera di Commercio di  (qualora iscritto) _______________________, 

C.F./ P.IVA ________________________________ recapito telefonico _______________________, 

Fax _______________________, e-mail _______________________________________________.  

munito di autorizzazioni n. 11/DOL del 10.12.2003 e n. 2 /DOL del 31.03.2005, consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R 445/2000 

C O M U N I C A 

di voler effettuare trattenimenti musicali nel sopraccitato esercizio pubblico, al fine di rendere più piacevole 
la permanenza dei clienti nel locale, mediante installazione di un Karaoke per il periodo e orari sotto 
elencati: 

ne__ giorn__ _____________________________, dalle ore _____________, alle ore _____________; 

ne__ giorn__ _____________________________, dalle ore _____________, alle ore _____________; 

ne__ giorn__ _____________________________, dalle ore _____________, alle ore _____________;  

ne__ giorn__ _____________________________, dalle ore _____________, alle ore _____________; 
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D I C H I A R A 
 
 che ha ottenuto  la reversale SIAE  n. ____________________, del __________________ valida per 
periodo dal _____________________, al _____________________, per i seguenti  strumenti musicali: 
_______________________________________________________________________________; 
 che è escluso ogni aspetto danzante e di spettacolo e che i trattenimenti musicali di cui alla richiesta 
autorizzazione saranno svolti senza aumentare l’abituale capienza dei locali, in modo da non mettere in 
pericolo la sicurezza e l’incolumità degli avventori; 
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 
della legge 31.5.1965, n. 575 in riferimento agli art. 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6; 
 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione 
che impedisca , ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 t.u.l.p.s.); 
 di aver effettuato il pagamento dell’abbonamento speciale dalla RAI (in caso di autorizzazione per sola 
TV) numero _______________, in data _________________, di Euro_________(___________________); 
 di non pubblicizzare un preventivo programma musicale , mediante locandine od altre forme e di impedire 
agli avventori di partecipare ai trattenimenti musicali mediante cori applausi ecc.; 
 di non installare il Karaoke in una sala appositamente allestita; 
 che la  capienza  del locale non è superiore a 100 ; 
 che sono stati rispettati i requisiti di  sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità, nel rispetto 
delle  norme in vigore ed in particolare sulla idoneità degli impianti elettrici per l’uso richiesto; 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento.  

 

Allega i seguenti documenti ritenuti idonei:   

 Documento attestante la regolarità  SIAE valida per il periodo delle manifestazioni; 
 Certificazione a firma di Tecnico attestante il  rispetto dei requisiti di sicurezza per la tutela della pubblica 
incolumità ed in particolare sulla  idoneità degli impianti elettrici per l’uso richiesto; 
 Certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa sull’inquinamento da 
rumore.  Previsione o valutazione impatto acustico. 
 Collaudo impianto elettrico o certificato di conformità redatto dall’impresa che ha effettuato i lavori e 
richiesta di collaudo della  messa a terra secondo le disposizioni di legge in materia; 
 Copia documento di identità del sottoscritto ( non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza 
dell’impiegato). 
 
 

Data ________________                                                                             Firma                                   
                                                                                              _____________________________ 
 

documento di riconoscimento:  _____________________. n°  ______________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________           
                                                                                                                     Il ricevente                    
                                                                                                                                                                                                              ______________________                                
  
  
  
____________________________________ 
AAvvvveerrtteennzzee::    
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica  Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7  legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
b) l'oggetto del procedimento promosso: comunicazione per effettuare trattenimenti  musicali  in  pubblico esercizio, quale attività accessoria ad altra principale di 
somministrazione svolta nei medesimi locali. Art. 28 Legge Regionale Sardegna 18/05/2006, n. 16. 
cc))  ll''uuffffiicciioo  ee  llaa  ppeerrssoonnaa  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo::  UUffffiicciioo  PPoolliizziiaa  LLooccaallee,,  CCoommaannddaannttee  ee//oo  RReessppoonnssaabbiillee  PPrroocceeddiimmeennttoo  iinnccaarriiccaattoo..  
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova. 


