
Pubblici esercizi: piccoli trattenimenti musicali 

 

 

Servizio Associato di Polizia Locale 

Comuni di 

Trasacco – Collelongo - 

Villavallelonga 

 
 

   

 

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PER TENERE UN TRATTENIMENTO 

MUSICALE IN UN PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

E BEVANDE  

 
 

Il sottoscritto   
 

 

 

 

Cognome                                           Nome  
Codice fiscale                   

 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso          M          F 

 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune   
 
Residenza: Provincia   Comune   
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.   
 
Tel.   Cell.    
 

In qualita’ di:  

 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

 

 
 

 

  Legale rappresentante della società 
 

 
 

  

  
Codice Fiscale 

                 

 
  

Partita I.V..A. 
                 

  
Denominazione o ragione sociale   

  
Con sede nel Comune di   Provincia   

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.   

  
Tel.   

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di   
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DICHIARA 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive integrazioni, di effettuare piccoli 

intrattenimenti nei giorni di ----------- –  dei mesi di ----------------,  mediante l’utilizzo di 

(specificare se trattasi di pianobar, karaoke, band, CD/DVD, ecc.) ---------------------------------------------; 

□ all’interno  

□ all’esterno, sul suolo pubblico già in concessione 

□ all’esterno, sull’area privata nelle adiacenze  

del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande  

posto in Via  

N°  

all’insegna  

autorizzazione n.  del   

rilasciata da questo Comune, di cui il sottoscritto è titolare. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 Di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia e le seguenti prescrizioni speciali 

(art.9 T.U.L.P.S.): 

1. “Dovranno evitarsi affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla 

ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica 

incolumità”; 

2. Il trattenimento pubblico non influirà sul prezzo delle consumazioni nè verrà chiesto 

un invito o pagamento del biglietto per usufruirne. 

3. le emissioni sonore saranno contenute nei limiti tali da non recare disturbo al 

riposo delle persone ed alla quiete pubblica e cesseranno almeno un’ora prima 

della chiusura del pubblico esercizio, se trattasi di trattenimento all’interno del 

locale, oppure entro le ore 01.00 se trattasi di trattenimento all’aperto. 

 che lo scopo del piccolo trattenimento è quello di attirare ed allietare la clientela, senza 

perciò aumentare il prezzo della consumazione,  e senza che ci siano sale 
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appositamente allestite e/o l’installazione di impianti e/o elementi tali da rappresentare 

una trasformazione del locale; 

 che il trattenimento pubblico non è complementare all’attività di somministrazione. 

 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 

dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ 

corrispondente al vero.(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei 

suoi effetti alla legge) 

 
Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a fini 
istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti, e non soggetti a 
diffusione se non nei termini del regolamento comunale di accesso agli atti e alle 
informazioni e per la tutela dei dati personali 

 

Trasacco lì     ________/________/________        

 

 

 

FIRMA 
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Elenco allegati: 

 

□ Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ ______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


