
Al Comune di VILLORBA 

Servizio Sviluppo Economico 

Comando Polizia Locale  

potocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

 

COMUNICAZIONE PER ALLIETAMENTO IN PUBLLICO ESERCIZIO 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________  nato/a  _________________  

Il___________________ C.F.: ______________________ 
 

Nella qualità di:  

□ Titolare della ditta individuale __________________________________  

□ Legale rappresentante della società ___________________________  tel. ______________ 
 

COMUNICA 
 

di effettuare la seguente attività di allietamento complementare all’attività di somministrazione: 

□ Karaoke  

□ Trattenimenti musicali dal vivo  

□ DJ 

□ Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

nel pubblico esercizio sito in via/piazza: ____________________________ n. ____________  

□ all’interno del locale 

□ in area esterna privata (senza occupare i parcheggi di pertinenza dell’attività) 

□ in area esterna pubblica (rif. concessione n. _________________) 
 

il giorno / nei giorni: _______________ dalle ore _________ alle ore__________  

Se svolto all’esterno, alle ore 23.00 dovrà essere ridotto il volume e alle ore 24.00 dovrà cessare 

ogni attività di allietamento. 

 
 

A tal scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e dal combinato disposto artt. 21 L. 241/1990 e 483 c.p.:  
 

DICHIARA 

che l’attività svolta avrà tutte le seguenti caratteristiche: 

 è allestita occasionalmente e temporaneamente 

 non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di 

complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata di pubblico esercizio 

di somministrazione 

 che nessun compenso sarà richiesto ai frequentatori del locale né sotto forma di biglietto di ingresso, 

né sotto forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria 

 l'assetto dei locali non viene modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al 

trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo 

 l’allietamento verrà svolto esclusivamente nell'area autorizzata per la somministrazione 

 non sono allestiti pedane, palchi, allestimenti scenici o altro 

 il locale, o parte di esso, non è destinato a “sala da ballo” o “discoteca” 

 non è data pubblicità dell’evento 

mailto:potocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it


 l’allietamento svolto all’esterno si conclude entro le ore 24.00 come da regolamento di polizia 

urbana 

 verranno osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e 

adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di 

evitare disturbo alla quiete pubblica da parte degli avventori o clienti del locale; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 di aver presentato alla SIAE, qualora necessario, dichiarazione di effettuazione attività (art.74 

quater c.4 – D.P.R. 633/1972)  

 

 di aver adottato gli accorgimenti tecnici per non superare i limiti di emissione sonora di cui al 

DPCM 14/11/1997 

 

 di aver adottato tutte le misure previste nelle Linee guida del 28 giugno 2021 per la ripresa 

delle attività economiche dirette al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
 

 

Data _______________ 

 

 

 

 

Firma ____________________________ 

 
 

 

SI ALLEGA: 

       fotocopia del documento di identità 

       planimetria dell’area con l’indicazione degli spazi occupati e degli eventuali attrezzature/arredi 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16 (G.D.P.R.) 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 


