
          All’Ufficio Attività Produttive 

         Comune di MEDICINA 

          

Oggetto:  Comunicazione piccoli trattenimenti  in pubblici esercizi 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________, 

nato a___________________________________il________________nazionalità___________________________ 

codice fiscale________________________________residente a_________________________________________ 

Via___________________________________________________________________________n._______________ 

Tel.______________________________________; 

(barrare la casella che interessa) 

□ in proprio 

□ quale rappresentante legale della Società_____________________________________________________________, 

con sede legale a___________________________in Via_______________________________________n._______ 

Codice fiscale /P.IVA____________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

di voler effettuare nel pubblico esercizio “____________________________________________________________” 

ubicato in Via_______________________________________in data_________________un pubblico trattenimento         

“___________________________________________________________________________________________” 

ai sensi degli artt. 20 e segg. del vigente Regolamento Comunale per i pubblici esercizi. 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

- Di rispettare il limite di affollamento massimo consentito di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di 
somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne e, 
comunque di non superare l’afflusso di 100 persone; 

- L’attività di spettacolo e trattenimento avviene nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di 
somministrazione dell’esercizio e non implica la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una 
diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né la destinazione in tutto 
o in parte degli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la 
realizzazione di apposite sale; 

- L’ingresso all’esercizio è gratuito e, pertanto il pubblico può accedere liberamente, nel rispetto dei limiti 
sopraccitati indipendentemente dalla presenza di spettacolo o trattenimento; 

- Non viene effettuata alcuna maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati 
nell’esercizio; 

- L’attività di spettacolo e trattenimento è, in ogni caso, complementare rispetto all’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine , osserva le seguenti prescrizione: 

1. È vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla 
pubblicizzazione inerente l’attività di somministrazione; 



2. L’esercizio dell’attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere 
stabiliti nell’ambito dell’ordinanza sindacale con quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di 
chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 16 della 
L.R.14/2003 e comunque, non è mai consentito l’utilizzo dell’esercizio di somministrazione ai soli fini di 
attività di spettacolo e trattenimento; 

3. Il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena 
responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all’effettuazione delle attività di 
trattenimento e di spettacolo; 

- Di rispettare l’occasionalità e la temporaneità delle attività di trattenimento previste dal Regolamento (trattasi di 
piccoli trattenimenti che non comportano alcuna attività rumorosa). 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.76, c.1 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le 

autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  Dichiara, 

inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del  DPR 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci. 

 

Data_____________________     

        Firma del titolare o del legale rappresentante(*) 

        _____________________________________ 

 

(*) Allegare copia documento di identità in corso di validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



AL SINDACO  

DEL COMUNE DI MEDICINA 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RISPETTO DEL LIMITE SUL RUMORE AI SENSI 

DELLE DISPOSIZIONI D.P.C.M. 01/03/1991 E L.447/1995 

 

Io sottoscritto_________________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________________________________il______________________________ 

Residente a __________________________________________in Via_________________________n.__________ 

C.F._________________________________________in qualità di_______________________________________ 

Organizzatore della festa/manifestazione/trattenimento “__________________________________________________” 

Che si terrà il_________________________________________dalle ore______________alle ore________________ 

In Via________________________________________________________________________________________ 

MI IMPEGNO 

A rispettare durante la manifestazione sopraccitata, i limiti di “zona” in materia di rumori previsti dalla normativa 
vigente. 

 

DATA                 FIRMA(*) 

____________________        _________________________ 

 

(*) Allegare copia documento di identità in corso di validità.  

             
             

 


