
Al  Comune di ADRIA     - SPORTELLO Unico Attività Produttive 

PEC:    suap.comune.adria.ro@pecveneto.it 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione per l’effettuazione di intrattenimenti  danzanti / musicali con 

superamento rumori in esercizio di somministrazione alimenti e bevande 
 

 

 

 _l_ Sottoscritt_ ___________________________________ nat _ a _________________________  
 
il ____________________________ residente a _________________________________________ 
 
Via _________________________________________________ n. ___________ , in qualità di 
(barrare la casella di riferimento): 
 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 TITOLARE  

 
della Ditta:______________________________________________________________________ 
 
C.F./P.IVA: ________________________________________________________,  
 
autorizzata all’Esercizio di Somministrazione Alimenti e Bevande sito in 

Via___________________________________________________________________________; 

 

C O M U N I C A 

 

l’inizio dell’attività di trattenimenti musicali temporanei SENZA predisposizione di strutture 

(palchi, sedie, ecc.) presso il proprio esercizio nei seguenti giorni:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

dalle ore _____________________________ alle ore_____________________________________ 

 

in occasione di____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

sullo spazio (barrare la casella di riferimento): 

 

 esterno, già autorizzato a servizio del P.E.; 

 interno; 

 autorizzato con provvedimento n. ______________ del ____________________; 

 

C H I E D E 

 

autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 c.6 L.R. 21/99, alle 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” 

 

D I C H I A R A 

 

             ./. 



 

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, 

 

1) Che l’impianto elettrico che sarà utilizzato per l’alimentazione degli strumenti musicali, per gli 

amplificatori, nonché per l’illuminazione, è a norma in quanto (barrare la casella di riferimento):  
 

 

 IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE ATTREZZATURE AVVERRÀ DIRETTAMENTE DALL’IMPIANTO 

ELETTRICO DEL P.E. CHE È A NORMA E NE SUPPORTA LA POTENZA RICHIESTA; 
 

 IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE ATTREZZATURE AVVERRÀ DA UN IMPIANTO ELETTRICO 

APPOSITAMENTE PREDISPOSTO PER L’INTRATTENIMENTO (GENERATORE O ALTRA FORNITURA 

ELETTRICA), DI CUI SI ALLEGA CERTIFICAZIONE FIRMATA DA TECNICO ABILITATO); 
 

 ALTRO_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

2) Che gli strumenti musicali, gli apparecchi per l’amplificazione e le eventuali attrezzature per 

l’illuminazione (barrare la casella di riferimento): 
 

 SONO A NORMA DI LEGGE; 
 

 ALTRO____________________________________________________________________; 
 

 
 

3) Che il posizionamento dei cavi elettrici avverrà (barrare le caselle di riferimento): 

 A TERRA ED I CAVI SARANNO PROTETTI DAL CALPESTIO; 
 

 PER VIA AEREA, A MT.3.00 DI ALTEZZA; 
 

 ALTRO____________________________________________________________________; 
 

 

 

 

4) DICHIARA INOLTRE (barrare la casella di riferimento): 

 CHE LE CASSE UTILIZZATE PER L’AMPLIFICAZIONE RISPONDONO ALLE CARATTERISTICHE 

PREVISTE DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 29.04.2015 (“…..è autorizzato 

l’uso di un massimo di 300 watt con casse acustiche dotate di idonea targhetta visionabile 

indicante la potenza….”). 
 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente (barrare le caselle di riferimento): 

 

 DICHIARAZIONE S.I.A.E.; 

 MARCA DA BOLLO. 

 COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 SUAP Commercio e Polizia 

Amministrativa, cui compete l’istruttoria. 
 

 

 

 

 

data _____________________      Firma 

___________________________ 

 

Intrattenimenti musicali P.E. 


