
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ ART. 69  T.U.L.P.S.
PICCOLI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI IN LUOGHI AGIBILI E ALL’APERTO

Al Signor SINDACO del Comune di 
           44042 – Cento – FE

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il 

Di nazionalità 

Residente in 

Via n C.A.P 

Codice Fiscale  tel 

in proprio

in qualità di legale rappresentante della 

Con sede legale a Via 

Partita IVA 

DICHIARA

Di iniziare l’attività di

nel locale sito in

dal 

a tal fine dichiara

barrare la voce che interessa 
di non avere subito condanne per reati di cui all’art.11 T.U.L.P.S. e di non essere sottoposto alle    

misuredi cui all’art.11-n.2 T.U.L.P.S.;
di non essere iincapace di obbligarsi (art.131 T.U.L.P.S.);

che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi 
dell’art.10-c.4-legge 31/05/1965, n.575 così come sostituita dall’art.3 legge 09/03/1990, n.55;
di avere ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione obbligatoria dei figli minori in età scolare 

(art.12 T.U.L.P.S.);
 di non avere figli minori in età scolare (art. 12 T.U.L.P.S.);

di avere la concessione di occupazione suolo pubblico n  del ;

di  essere  consapevole  che  la  presente  D.I.A.  non comprende il  permesso  di  occupazione  suolo
pubblico e decade in assenza dello stesso;



attestazione disponibilità dei locali;
planimetria del locale con individuazione delle vie d’esodo e dei mezzi antincendio;

che le strutture allestite sono idonee dal punto vista statico e gli impianti elettrici sono stati eseguiti a
regola d’arte, aisensi del D.M. 19/08/1996;
che i materiali di copertura delle strutture e utilizzati all’interno di esse sono certificati ignifughi;

che non verrà allestita alcuna struttura;

che non verranno allestiti impianti elettrici;

dichiarazione che non verranno effettuate danze;

che  l’apparecchio  musicale  non  verrà  installato  in  sale  appositamente  allestite  e  rese  idonee
all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia
una capienza non superiore a 100 persone;
che le cucine ( a gas – elettriche – a bombola) sono state installate correttamente;

che gli intrattenimenti avranno inizio e termine dalle ore  alle ore ;

che  durante  gli  intrattenimenti  le  tonalità  della  musica  e  degli  amplificatori  verrà  tenuta
costantemente  bassa  in  modo  da  non arrecare  disturbo  alla  quiete  ed  alla  tranquillità  dei
cittadini; alle ore 23,30verrà attenuato il volume dei suoni mediante opportuni accorgimenti e
con l’eliminazione dei toni bassi: Alle ore 24,00 dovrà cessare del tutto la musica.

In  ogni  caso  verranno  rispettati  i  limiti  di  legge  in  materia  di  inquinamento  acustico  e  cioè
D.P.C.M. 01/03/1991; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16/04/1999, n.215; Legge 26/10/1995 n.447;
Legge regionale 09/05/2001 n.15.

La  documentazione  relativa  al  rispetto  della  normativa  sui  rumori  sopra  indicata  sarà  tenuta
presso l’attività stessa e sarà presentata a richiesta dell’organo di controllo.

Che verranno approntati nel luogo dell’intrattenimento idonei mezzi  antincendio (D.M. 19/08/1996);

come di seguito riportato : N:  estintori portatili di capacità adeguata a protezione di aree ed
impianti a rischio specifico;
Che  le  strutture  destinate  ad  accogliere  animali  pericolosi  sono  state  dichiarate  idonee  dalla

Commissione Scientifica CITES oppure dalla Prefettura di .; (si allega copia)
Che durante la manifestazione/gara sarà garantita la presenza del medico ed il servizio di ambulanza

con il Pronto Soccorso; (si allega dichiarazione)
Di  essere  in  possesso  del  certificato  di  iscrizione  alla  Federazione  Nazionale;  (si  allega

certificato) 
Che per gli spettacoli teatrali e di danza la Compagnia/Artista è in possesso del nulla osta

ministeriale; (si allega copia)
Che  per  gli  spettacoli  viaggianti  è  in  possesso  del  collaudo  delle  attrazioni  e  relative

assicurazioni; (si allega copia)
Che i carri allegorici sono N: corredati dei relativi collaudi ed assicurazione; (si allega

copia)

Cento , lì
Firma

                       

ALLEGATI:
Fotocopia documento identità;

Copia della richiesta di  autorizzazione in deroga presentata al SUAP in data 

Conformità impianto elettrico (musica dal vivo, Karaoke, piano-bar;

Planimetria luogo/locale con individuazione dell’attrazione (musica dal vivo, Karaoke, piano-bar).

Idoneità e corretto montaggio del palco (se sup. cm.80) 

Relazione tecnica- se pari o meno di 200 pp.

Assicurazione

n.2 marche da bollo da € 14,62

SIAE

Richiesta sopralluogo Commissione Comunale di Vigilanza Luoghi Pubblico Spettacolo
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