
Al Comune di Santa Croce Camerina

Ufficio SUAP

Segnalazione certificata di inizio attività per lo 
svolgimento di trattenimenti presso pubblici esercizi

Ai sensi dell'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

in qualità di  (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica) 
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono soggetto giuridico Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

in relazione all'attività con sede operativa in
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda   ulteriori immobili
Insegna

Attività svolta

in precedenza avviata tramite
Titolo autorizzativo Numero/protocollo Data Ente di riferimento

autorizzazione, concessione o nulla osta

SCIA, DIAP o COM

altro (specificare) 

Pratica__________________

del _____________________

Protocollo _______________ 



SEGNALA

lo svolgimento di trattenimenti

collocati in
Luogo

luogo chiuso
luogo aperto

Collocazione

suolo privato
suolo pubblico
Titolo autorizzativo Numero concessione Data

concessione occupazione suolo pubblico

dalle seguenti caratteristiche
(la manifestazione deve essere svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio)
Descrizione trattenimenti

Presenza palco, pedana o altre strutture

no
sì

Affluenza/capienza per la sola attività di pubblico spettacolo, esclusa l’area destinata alla somministrazione

trattenimenti privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (posti a sedere, transenne,
recinzioni o altre strutture)
trattenimenti con capienza complessiva di pubblico per un massimo di 200 persone
trattenimenti con capienza complessiva di pubblico di oltre 200 persone
Titolo autorizzativo Numero Data

licenza di agibilità
articolo 80 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 

Impianti utilizzati

Date svolgimento trattenimenti (indicare con precisione la data, l'ora di inizio e l'ora di fine dei trattenimenti)
NB: i trattenimenti devono essere svolti entro le ore 24:00 del giorno di inizio

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e 
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

Di essere a conoscenza:

- Degli adempimenti previsti dalla legge 22.04.1941 N. 633 e successive modificazioni, in materia di tutela del diritto   
d'autore (SIAE);
- Che l'esercizio dell' attività, oggetto della presente segnalazione, è subordinato al rispetto delle norme in materia di 
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzioni incendi e di 
sorvegliabilità;
- Di essere a conoscenza del D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215 che stabilisce i limiti di rumorosità consentiti nei locali pubblici 
caratterizzati da diffusione di musica ( a protezione degli avventori dall'esposizione al rumore) e gli obblighi, per i gestori, 
in relazione alla verifica dei livelli generati dagli impianti elettroacustici in dotazione;
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui D.Lgs. 06 .09.2011 N. 159 e 
successive modificazioni (antimafia) e di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 
approvato con R.D. del18.06.1931 N. 773.

DICHIARA INOLTRE



impatto acustico 
Assoggettabilità alla presentazione di valutazione di impatto acustico

non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
durante l'esercizio dell'attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa

soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
Titolo autorizzativo Numero Data

ottenuto parere favorevole ARPA sulla documentazione di impatto acustico

ottenuto autorizzazione unica ambientale (AUA)

ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico

presenta congiuntamente valutazione previsionale di impatto acustico

ottenuto autorizzazione in deroga alle emissioni sonore

ha presentato domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

certificato di collaudo e corretto montaggio del palco, pedana o altre strutture
relazione tecnica attestante la rispondenza dell’area, delle strutture e degli impianti alla normativa vigente, redatta e
firmata da
Cognome Nome Codice Fiscale Albo o Ordine di appartenenza

valutazione previsionale di impatto acustico

(specificare il codice fiscale del professionista abilitato che l'ha redatta e firmata)

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

ulteriori immobili oggetto del procedimento
procura speciale
altri allegati (specificare)         

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della 
segnalazione.

Luogo Data Il dichiarante

Di impegnarsi al rispetto delle seguenti prescrizioni:

• L'attività di cui alla presente segnalazione dovrà avere carattere di sussidiarietà rispetto a quella di somministrazione
che dovrà rimanere, in ogni caso, prevalente;
• Non potrà essere richiesto pagamento di un biglietto per l'ingresso al locale;
• Non potrà essere aumentato il prezzo della/e consumazione/i in relazione all'attività di cui alla presente segnalazione;
• Le esibizioni musicali, canore e di piccoli spettacoli di arte varia dovranno tenersi nei medesimi ambienti ove la clientela
accede per le consumazioni;
• L'assetto ordinario non dovrà essere modificato, anche temporaneamente, e non dovrà essere svolta o favorita l' attività
di ballo (per la quale è necessaria la verifica di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.);
• Dovrà essere evitato l' eccessivo affollamento del locale che potrebbe rendere difficoltoso il deflusso degli avventori o
comunque costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Di essere consapevole che l'attività di cui alla presente S.C.I.A. potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento 
per abuso da parte dell'interessato, per i motivi di ordine pubblico o per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è 
soggetta (artt. 9 e l0 del T.U.L.P.S.).




