FAC-SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMMISSIONE SONORA DI ATTIVITÀ TEMPORANEE
NELL’AMBIENTE NEL RISPETTO DEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE E DALLA
VIGENTE NORMATIVA DI LEGGE DI RIFERIMENTO.

Spett.le
Comune di Pietra Ligure
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 Pietra Ligure (SV)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nat______ a _______________________________ il ______________ di nazionalità __________________
codice fiscale _____________________________ residente in ____________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______________
Telefono ___________________________ fax ___________________ email ________________________
Nella sua qualità di 1________________________ della società ___________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ (provincia _________)
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______________
partita I.V.A. ___________________________________________________________________________,
DENUNCIA
che intende svolgere l’attività di trattenimento musicale – concertino con musica dal vivo a far data dal
_______________ al ______________, nei locali siti in Pietra Ligure – Via/Piazza __________
_____________________ n. _____________ e che il trattamento è costituito da _______________________
_______________________________________________________________________________________
e che avrà la durata di ore ___________________ e precisamente dalle ore ______________ alle _________
DICHIARA

□

di essere titolare di licenza di pubblico esercizio n. _____________ del ______________ rilasciata da
Codesto Comune e di autorizzazione sanitaria n. ____________ del _______________________;

□

che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono la destinazione d’uso prevista dalla vigente
normativa;

□

di orientare gli strumenti di diffusione sonora in modo tale da contenere il più possibile disturbo,
emettendo decibel non superiori a quelli consentiti;

□

che l’attività svolta non produrrà livelli sonori oltre il limite stabilito in 70 dB;
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indicare la qualifica (titolare, legale rappresentante, presidente, vice presidente, segretario, …..)

□

di osservare, ai sensi della D.G.R. n. 752 del 28.06.2011, il seguente orario previsto per le immissioni
sonore: tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 00.30;

□

che il locale sarà destinato, neppure occasionalmente, a manifestazioni diverse da quella anzidetta senza
preventiva autorizzazione;

□

che non verrà effettuato alcun spegnimento di luci e che non verrà effettuato alcun trattenimento
danzante;

□

che per almeno due sere durante la settimana, precisamente il ______________ e il ______________,
tale attività non si svolgerà;

□

di rispettare, ai sensi della D.G.R. n. 752 del 28.06.2011, il numero massimo di 60 giorni annuali per
lo svolgimento delle attività di cui sopra.
DICHIARA, inoltre, che

-

ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 03.06.98 n. 252, nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

di essere a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori che saranno applicati ai trasgressori dei limiti
imposti dal vigente regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente
prodotte da attività temporanee.

Alla presente allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità, calendario delle serate e
piano speditivo di sicurezza “Safety e Security”
Pietra Ligure, lì ________________

FIRMA
_______________

--------------------------------------------Nota per l’utente:
Ai sensi della Legge n. 122 del 30.07.2010 la presente segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
dovrà essere presentata in duplice copia (debitamente compilate e firmate in originale) all’Ufficio Protocollo
Comunale. Una copia verrà essere restituita al denunciante stesso dopo l’apposizione del timbro di ricevuta
da parte dell’impiegato dell’Ufficio Protocollo.

