
Spett.le 

S.U.A.P 

del Comune di MONTANO LUCINO 
 

 

Segnalazione certificata inizio attività per piccoli trattenimenti art. 69 del 

T.U.LL.P.S.  in pubblico esercizio di somministrazione 
 

 

 Il/la sottoscritto/a ……………………….…… (dati anagrafici)…………………….……….., in qualità di 

titolare della ditta …..…………………….………..………………………………………………………….  

con locale di somministrazione ubicato in via …………………………………………………,n………….. 

tel/cell…………………………..mail/pec …………………………………………………………………... 

con la presente 

segnala ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 di voler dare inizio all’attività di piccoli 

intrattenimenti musicali all’interno del proprio locale ai sensi dell’art. 69 del T.U.LL.P.S. e del  

DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
  

dichiara e certifica che l’attività di piccoli trattenimenti:  
  

 consisterà nel effettuare ……………….……(specificare attività)………….………..………  

 la ricorrenza sarà:  

o saltuaria e preferibilmente nei giorni prefestivi  

o il giorno ………………………… dalle ore ………… alle ore ………………  

 

 si effettuerà pubblicità o promozione al di fuori del locale di somministrazione  

 si applicherà alcun biglietto di ingresso (o obbligo di consumazione) (o sovrapprezzo alle 

consumazioni)  

 

 non è sottoposta all’ottenimento preventivo del parere di agibilità quale locale di pubblico spettacolo di 

cui all’art. 80 del T.U.LL.P.S., e relative procedure di cui all’art. 141 del Regolamento di Esecuzione 

T.U.LL.P.S., in quanto:  

o verrà esclusivamente svolta nei locali di somministrazione senza alcuna modifica degli stessi e 

con salvaguardia degli aspetti di cui alla normativa sulla sorvegliabilità  

o la presenza massima di avventori non supererà le 99 persone in contemporanea e quindi non vi 

è la necessità di preventiva acquisizione del certificato prevenzione incendi  

o non si utilizzeranno appositi locali o aree allestite con particolari disposizione di arredi o 

strutture quali palchi, impianti di amplificazione ed illuminazione, particolari scenografie  

 il livello sonoro sarà contenuto nei limiti previsti dalla vigente normativa e comunque, qualora si 

ravvisasse la necessità, si procederà alla redazione del documento previsionale di valutazione di 

impatto acustico di cui alla legge n. 447/95  

 che verranno adottate tutte le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l’incolumità delle persone 

presenti nel locale;  

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal  D.P.R. n. 445/2000 e dal Codice 

Penale. 

 

Montano Lucino, ___/____/____      Il/La dichiarante 

…………………………… 



INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di 

regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 

pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente 

in uso. 
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la 

quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare 

corso all'istanza avanzata. 
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
Responsabile del trattamento dati è il:  Responsabile dello SUAP 

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: SUAP – Via Liveria, 7– tel.031/478036 


