
                  
Al SUAP
del  COMUNE DI CISTERNINO
Via P. Amedeo, 72 CISTERNINO (BR)

PEC/Posta elettronica
comune@pec.comune.cisternino.br.it  

Compilato a cura del SUAP

Pratica                   __________________________

del                          __________________________

Protocollo             __________________________

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER PICCOLI
TRATTENIMENTI. (art. 69 del T.U.L.P.S. ED ART. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.)  

1- DATI DEL/LA DICHIARANTE
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) __________________rilasciato da ________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  

2- DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA/ASSOCIAZIONE/ENTE/ALTRO
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_______________________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________
Codice fiscale partita IVA _______________________________________________________________

Informazione necessaria per l’accesso alle banche dati 
O iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ (____) numero REA     _______________________
O non ancora iscritta alla C.C.I.A.A.
O non necessita di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
O iscritta  nel  Registro  Comunale  delle  Associazioni  artistiche,  culturali,  ricreative,  sindacali,
sportive, di volontariato, cooperative sociali   
con sede legale in:
Comune  _______________________ (____)  C.A.P. ____________ Stato _________________________
Indirizzo _______________________ n° __________
Telefono fisso / cellulare ___________________ fax ___________ PEC __________________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se cittadino non UE) rilasciato da _________________________________________ il _______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Titolare                                           O Legale Rappresentante                           O  Altro  
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3- DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO/A
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________Sesso ____________________________________ 
nato/a ___________________________(____) il ____________________ Stato _____________________
Cittadinanza ___________________ Estremi documento di soggiorno __________________________
(se  cittadino  non  UE)  __________________rilasciato  da  ________________________  il
_______________
residente in ______________________ ( ____)  C.A.P. _____________ Stato ______________________
indirizzo _________________________n° _____  PEC/Posta elettronica _________________________
Telefono fisso/cellulare _____________________ 
O Procuratore/Delegato/a       O Agenzia per le imprese  Denominazione ______________________

S E G N A L A

ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) ed ai sensi dell’art. 19 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’inizio di attività di piccoli trattenimenti dalle ore 19,00 alle ore
24,00 (fino alle ore 01,00 il giorno di venerdì del mese di giugno, luglio ed agosto) – (fino
alle ore 02,00 nei giorni  di sabato, prefestivi,  la domenica della festa patronale,  14 e 15
agosto)  –  Ordinanza  Sindacale  n.  158  del  2.08.2012  come  modificata  dall’Ordinanza
Sindacale n. 84 del 17.06.2015   
 Musica in filodiffusione (con apparecchi meccanici, elettronici, ecc…)
 Musica  dal  vivo  da  effettuarsi  con  l’utilizzo  di  strumenti  musicali  o  con  musica

riprodotta da apparecchi radio, stereo o con l’intervento di disk jochey,    
Per il giorno:    __________________________________
Per i  giorni:     __________________________________
Per il periodo  __________________________________

4 - UBICAZIONE PICCOLO TRATTENIMENTO:
 all’interno del locale sede dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 nell’area privata di pertinenza dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 all’esterno del locale su spazio ed area pubblica di mq. __________ per i quali si è già in

possesso di autorizzazione all’occupazione;
 all’interno  del  Dehor  già  autorizzato  annesso  all’esercizio  di  somministrazione  di

alimenti  e  bevande  denominato  ______________________________  sito  in  questo
Comune alla Via/Piazza/Corso ____________________________________ n° __________: 

 altro (specificare) ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

D I C H I A R A

a conoscenza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 che in occasione del piccolo intrattenimento sarà utilizzato attrezzatura elettrica, sonora e di

amplificazione  fornita  dalla  ditta  _________________________  con  sede  legale  in
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____________________ (_____) alla Via _________________n° __________Partita IVA/Cod.Fiscale
____________________  iscritta  presso  la  C.C.I.A.A.  di  ________________REA  n°
______________/di proprietà 
conforme alla normativa vigente in materia;

 che  in  occasione  del  piccolo  intrattenimento  saranno/non  saranno  previsti  intrattenimenti
musicali assoggettabili alle norme SIAE;

 che  il  piccolo  intrattenimento  musicale,  così  come  previsto,  complementare  a  quello  del
pubblico esercizio esistente, non arrecherà disturbo alla quiete pubblica e dovrà essere osservata
ed applicata la  normativa vigente  prevista contro l’inquinamento acustico  (legge 28 ottobre
1995, n. 447 e decreti attuativi);

 che l’evento/manifestazione/iniziativa si  realizzerà nell’osservanza delle norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi  del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  di prevenzione incendi
evitando affollamenti garantendo il flusso degli avventori   

 di  impegnarsi  preventivamente  al  pagamento  della  tassa  di  occupazione  di  spazio  ed  area
pubblica per la superficie complessivamente richiesta e da occupare secondo le vigenti tariffe;  

 che l’attività di piccolo intrattenimento cesserà all’ora stabilita dall’Ordinanza Sindacale n.
158 del 2.08.2012, come modificata dall’Ordinanza Sindacale n. 84 del 17.06.2015; 

 che,  in  caso  di  interventi  urgenti,  il  responsabile  è  il  Sig.
___________________________________
telefono fisso ___________ cellulare ________________; 

 altro  (specificare) ____________________________________________________________________

Cisternino, ___________________________                      Firma ______________________________   

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati e le notizie prima riportate verranno
trattate  per  l’espletamento  di  funzioni  istituzionali  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni ed i
servizi connessi con il procedimento richiesto.     

Cisternino, ___________________________                      Firma ______________________________   

Si allega:

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/procuratore
 Planimetria,  in  scala  non inferiore  a  1:1.000,  riportante  l’ubicazione  dell’area/locale  da utilizzare  per

l’evento/manifestazione/iniziativa con la relativa superficie da occupare;
 Copia polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa all’attività;
 Copia ricevuta versamento diritti di istruttoria ed oneri. 
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