
Al Signor SINDACO del Comune di ADRIA 

 

 

 

OGGETTO: Effettuazione di trattenimenti danzanti / musicali ex art. 68/69 TULPS con emissioni  

                      sonore in deroga. 
                         -  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a _________________________  

il ____________________________ residente a ____________________________  Via 

______________________________________ n. _______   

in qualità di ______________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ 
 

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

 per l’effettuazione di intrattenimenti danzanti/musicali ex art. 68/69 TULPS con emissioni sonore 

in deroga ai limiti previsti dalla Delibera di C.C. n. 119 del 18.09.1991 avente ad oggetto 

“Classificazione in zone del territorio comunale ai fini della determinazione dei limiti massimi di 

esposizione al rumore”. 

La manifestazione avrà luogo in Via/Piazza________________________________________ nei 

seguenti  giorni ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

dalle ore _____________________________ alle ore ____________________________________ 

in occasione della manifestazione denominata___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di documentazione amministrativa, approvato con 

D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato T.U. e 

delle conseguenze di cui all’art. 21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

L’intrattenimento si svolgerà sullo spazio: 

- pubblico concesso con autorizzazione in data _________________________, 

- privato di cui ha la disponibilità 

 il gruppo musicale sarà posizionato sul palco che ha i prescritti requisiti di staticità,  e l’impianto 

elettrico che sarà utilizzato per l’alimentazione degli strumenti musicali, per gli amplificatori, 

nonché per l’illuminazione, è a norma, come da asseverazione del tecnico abilitato che si allega 

 

CHIEDE 

 

autorizzazione al superamento rumori secondo quanto disposto dalla disciplina comunale 

vigente. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività ed in particolare: 

di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 del RD 18.06.1931, n. 773 

(TULPS);         

Che nei miei confronti, sul conto della società, a carico di tutti i miei conviventi non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 67 de D.Lgs 

06.09.2011, n. 159 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

 

           ./. 

 



 

Allega alla presente: 

 

- Dichiarazione S.I.A.E.; 

- Asseverazione di tecnico abilitato relativa alla rispondenza dei requisiti tecnici delle strutture 

predisposte 

- Marca da bollo da € 16,00 

- _______________________________________________________________ 

 

 
Informativa di cui all’art. 13 D.Lgs  196/2003 (Codice della Privacy): 

Ai sensi dell’art. 48 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000 

si informa che i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per il procedimento e saranno soggetti a 

comunicazione secondo le disposizioni di legge e regolamenti. 

Titolare del trattamento è il Comune di Adria in persona del suo Sindaco pro-tempore. 

I dati saranno trattati dall’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, cui compete l’istruttoria.      

 

 

 

 

 

                  Il Dichiarante  
 

 
                                                                                                    ………………………………….(*) 

 

 

data_____________________                                                                                                                           

                               
                                                                                                                                                                                                                 
  
 

     

 

(*) se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, deve essere allegata copia del 

documento d’identità in corso di validità. 
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