All'Ill.mo Signor Sindaco di …………………………….

OGGETTO :

Richiesta autorizzazione semplificata per svolgimento concertini musicali.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………..… (……….) il …… …………………. residente
in

…………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………….

n.

……………………

Via
Codice

fiscale ………………………………………………………….…… Tel. . …………………………
avente cittadinanza ………………………………………………………………………….… in qualità di:


titolare dell'omonima impresa individuale:
Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. ……………………………………
con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……) CAP: …………………………..
Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. ………….



legale rappresentante della società / associazione / organismo collettivo:
Denominazione e ragione sociale : ………………………………………………………….…………………
Partita IVA ……………………………………..……..………...… Tel. ……………………………………
con sede in ……………………………….……………..…… ( ….……) CAP: …………………………..
Via ……………………………………………………………………..…………………….. n. ………….
CHIEDE

il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di concertino/i musicale/i
□ all’interno del proprio locale
□ all’esterno del proprio locale
all’insegna ………………………………………………….. corrente in ………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………………..
□ per il giorno……………………………………. dalle ore ………………….. alle ore ……………..
□ per il periodo: dal Mese di …………………….. al mese di …………………………....
ogni ………….…………. (indicare il giorno della settimana) della settimana
dalle ore …............... alle ore …………………
e nomina quale responsabile da contattarsi per ogni problematica legata alla serata il/la Sig./Sig.ra
………………………………………….. Riferimento telefonico ……………………………………………………….

Firma
Cannobio………………………………..
______________________________

Allegare:
- Fotocopia carta d’identità;
- N° 1 marca da bollo da € 16,00
- Dichiarazione SIAE;
- Planimetria dell’’area di svolgimento dell’attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio
di almeno 200 mt, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (
strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, etc) e sia indicata la tipologia di insediamento per gli
edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- Descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente
presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- Descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della
manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – ART. 46 D.P.R. 28/12/00, N. 445

Spett.le
Comune di CANNOBIO
Servizi Amministrativi
CANNOBIO

Il/la Sottoscritto/a______________________________ C.F._________________________
nato

a

____________________________

(_____)

il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) Via ________________________________
n° __________
□ legale rappresentante della Società ___________________________________________
□ titolare di ditta individuale __________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/'00
DICHIARA
Che all’interno del proprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all’insegna ________________________

corrente in ______________________ Via

_________________________ si svolgeranno serate musicali così come previsto dall’art.
11 del vigente “Regolamento comunale di attuazione ex art. 6 comma 2 Legge n. 447/95
art. 5 L.R. 52/2000 per la disciplina delle attività rumorose e della quiete pubblica” e che
non si supererà il limite di rumorosità (notturno) di ___ dBA previsto dal Piano di
zonizzazione acustica del Comune di Cannobio.
Cannobio li________________________
Firma
_________________________

