[timbro protocollo]

CITTA’ DI STRESA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Stresa- Via P.pe Tomaso, 55 -28838 Stresa
tel.0323-939221 e-mail sportellounico@comune.stresa.vb.it

OGGETTO:

COMUNICAZIONE

PER

EFFETTUAZIONE

DI

ATTIVITA’

DI

PICCOLO

INTRATTENIMENTO PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI (art.15 L.R. n.38/2006).
[A]
RICHIEDENTE
Cognome e nome ________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________ Prov. (_________) il ____________________________
e residente in ____________________________ Via _____________________________________ n._____
C.f. ________________________________________ nella sua qualità di ___________________________
Tel.__________________________________ Cellulare ___________________________________________
[A1]
Generalità dell’IMPRESA
Denominazione ___________________________________________________________________________
❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in ____________________________________________
(____) c.a.p. _________ alla via ___________________________________________________ n. _______
c. f. _______________________________________, p. IVA ______________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _______________________________________ al n. ______________
titolare dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande ubicato in STRESA – Via/Strada/Piazza/Corso
_____________________________________________________________________
civico
_______
all’insegna _______________________________________________________________________________

COMUNICA
L’ EFFETTUAZIONE DI PICCOLI INTRATTENIMENTI __________________________________________
(specificare: musica dal vivo con pianista/orchestrina - con riproduzione di nastri o dischi - con mezzo meccanico, ecc.)

 L’INSTALLAZIONE ED USO DI APPARECCHIO/DISPOSITIVO
 RADIO
TV
 PER LA DIFFUSIONE SONORA DELLE IMMAGINI
CHE NON SIANO COLLEGATI AD IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SONORA
NEI LOCALI DEL PREDETTO ESERCIZIO NEL PERIODO ________________________________________
DALLE ORE ______________ ALLE ORE ________________ CON LE SEGUENTE FREQUENZA:
 IN MODO SALTUARIO
 TUTTI I GIORNI
 NEI GIORNI
_______________________________________
(specificare)

A tal fine, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in
caso di dichiarazioni mendaci (DPR 445 art. 76 del 28/12/2000)
DICHIARA:

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni;

 di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt.11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18/06/1931, N.773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27/12/1956, N.1423;

 di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito , di avere ottenuto la riabilitazione civile;
di non essere stato interdetto o inabilitato;
In caso di società:
 è a conoscenza che nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del
Consiglio di Amministrazione -legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo
di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;


 che il trattenimento possiede le caratteristiche di attività accessoria così come disciplinata dall’articolo 15
della L.R. 29 dicembre 2006 N.38 e cioè:
 non è ammesso il ballo;
 non viene imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso né l’aumento del prezzo delle
consumazioni;
 vengono rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento
acustico.
 verranno scrupolosamente rispettati i limiti imposti dal DPCM 01.03.1991 e s.m.i. DPCM 14.11.1997 e
Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e segg. in materia di inquinamento acustico e di cui alla
deliberazione consiglio comunale N.38 del 03/06/2000 e s.m.i. nonché del Piano di Zonizzazione Acustica di
cui alla deliberazione del Commissario Straordinario N.71 del 20.12.2004;
 che la manifestazione non rientra fra le fattispecie classificate di pubblico spettacolo in quanto :
 la disposizione degli arredi mantiene le caratteristiche tipiche dell’esercizio pubblico cui si
riferisce/non vi sono allestimenti di arredi;
 non vengono effettuati trattenimenti danzanti;
 non avviene esibizione di noti artisti o di persone che possa attirare una forte affluenza di pubblico;
 l’intrattenimento non è stato pubblicizzato attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione
(volantini, locandine, inviti, ecc.);
 che per la suddetta attività non viene esplicitamente richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso,
né viene applicata maggiorazione sul prezzo delle consumazioni.
di essere a conoscenza che non sono permessi oltre all’intrattenimento danzante, anche altre forme di
spettacolo;
di attenersi nello svolgimento dell’attività richiesta alle disposizioni di cui all’art.6 commi 2-3 del D.L.
n.117/2007 conv.L. 160/2007 e più precisamente:
a) non effettuerà né consentirà la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02.00=;
b) all’entrata, all’interno ed all’uscita del locale affiggerà le seguenti tabelle.
 Tabella che riproduca la descrizione dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemico nell’aria alveolare espirata;
 Tabella indicante le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche
più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in
stato di ebbrezza paria a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del
peso corporeo.
Stresa li,_________________

Firma __________________________

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R.
28.12.2000 N.445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di no/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in
seguito. I dati saranno comunicati ad altre
momento i diritti

amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni

