
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
PER EFFETTUARE INTRATTENIMENTI IN PUBBLICI ESERCIZI 

 

 

Al Responsabile del Servizio  

Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di CHIGNOLO PO  

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________ prov. ____________________ il ____/____/______ 

residente in _______________________________________________ prov. _____________________ 

via ______________________________________________________ n. ______________ int._______ 

cittadino ______________________________, Codice Fiscale ________________________________ 

tel. _____________________, fax ______________________, e-mail ___________________________ 

in qualità di: 

 Impresa individuale: 

 Legale rappresentante della società: 

ragione sociale ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ prov. ___________________ 

via ______________________________________________________ n. ______________ int._______ 

tel. _____________________, fax ______________________, e-mail ___________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________, Partita IVA ________________________ 

Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio di ___________________________________ 

al n. _________________________________________, in possesso dei seguenti requisiti professionali 

___________________________________________________________________________________  

RELATIVAMENTE AL PUBBLICO ESERCIZIO/AREA 

 
 Pubblico Esercizio 

 

 
 Circolo Privato 

 
 _____________ 

Denominato o da denominarsi _________________________________________________________ 

Ubicato a _____________________in via ______________________________________ al n._____ 

Superficie coperta mq. ________  superficie all’aperto mq. _________capienza posti _____________ 

 
 Area Pubblica  Area privata  

Situata in via ___________________________________________________________________ 



DENUNCIA L’INIZIO ATTIVITA’ PER: 
 

 TRATTENIMENTI della clientela, effettuati in relazione all’attività primaria di somministrazione di 

tipo ______________________ all’interno del pubblico esercizio denominato 

_______________________________________________________ situato in  

_________________________________, a partire dal ________________al _________ 

mediante l’utilizzo di:  

 Karaoke 

 Tv- maxischermo 

 Stereo-cd 

 Piano-bar (2 suonatori al massimo) 

 Altro ___________________________ 

 
Il sottoscritto DICHIARA: 

- che i locali/aree ove si intende svolgere l’attività oggetto della presente, RISPONDONO ai requisiti 

igienico-sanitari, di destinazione d’uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti 

comunali vigenti; 

- che il trattenimento sarà attuato al solo scopo di intrattenere la clientela e NON costituirà attività 

principale ma solo secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che 

pertanto NON verranno effettuati aumenti nei prezzi delle consumazioni NE’ sarà previsto il 

pagamento di un biglietto d’ingresso; 

- che NON verranno apportate modifiche strutturali ai locali ed alle attrezzature utilizzate normalmente 

per la somministrazione, NON saranno effettuati balli o danze di alcun genere, NON verranno allestite 

apposite sale destinate esclusivamente all’attività di intrattenimento; 

- che la presenza contemporanea prevista di persone all’interno del locale è n. ………. ; 

- che saranno rispettati i limiti di emissioni sonore stabiliti dalla  L.. 447/95 e s.m.i. e L.R. n. 13/2001; 

- che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei 

diritti d’autore prima dell’inizio dell’attività; 

- che l’attività di trattenimento cesserà contestualmente all’attività primaria di somministrazione e 

comunque con il seguente orario e nei seguenti giorni: 

dalle________________ alle _____________ giorni _________________________________ 

che l’impianto elettrico utilizzato E’ / NON E’ quello interno del locale 

 che sono comunque stati attuati ed osservati i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la 

manifestazione medesima, predisposti per la tutela dell’incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle 

persone a qualsiasi titolo presenti; in particolare sono stati osservati gli adempimenti di cui al DM                      

19 agosto 1996 (o eventuale CPI se prevista affluenza maggiore alle 100 persone); 

 

 

 



 

 

DICHIARO inoltre di essere in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione rilasciata dal 

Comune di _________________________________ in data ________________ n. 

________________ e di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ATS (ASL) di 

_______________________in data _______________ n. _________ 

 

 

Data __________________                                                  Firma 

___________________________ 

 

Si allega alla presente  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Art.47 DPR 445 28/12/2000 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________ il ________________________ 

Residente a _________________________________ Via ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

 

Relativamente alle manifestazioni a carattere _________________________________- 

 

Che si svolgeranno nell’ esercizio posto in ___________________________________________ 
DICHIARO 

che l’attività per cui si richiede l’autorizzazione ove vengono utilizzati impianti di diffusione sonora 
ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali 
strumenti musicali ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non vengano 
superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2  
che per il comune di CHIGNOLO PO  sono i seguenti: 

 VALORE LIMITI DI IMMISSIONE: limite diurno leq 60 -limite notturno leq 50  

 VALORI LIMITE DI EMISSIONE : limite diurno leq 55 - limite notturno leq 45  

 VALORI DI QUALITA’ limite diurno leq  57 -  limite notturno leq 47   
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito dall’articolo 4 comma 3 del 
D.P.R. 227/2011, circa l’obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6,della 
Legge 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, al fine del rilascio del nulla osta di 
impatto acustico, qualora l’attività cui la presente dichiarazione si riferisce si prevede possa produrre 
emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio 
comunale di riferimento per cui è necessario adottare misure per ridurre o eliminare le emissioni. 
                                                                             ___________________________________ 

                                                                                                                                  (firma) 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo 

Quando la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero è 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore, non è soggetta ad autenticazione. 

 

 


