COMUNE DI META
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DIPARTIMENTO I – SETTORE I

Ufficio S.U.A.P.

NUMERO E DATA DI PROTOCOLLO

p.e.c. suap.meta@asmepec.it

(riservato al Comune)

Da presentare almeno tre giorni prima dell’evento via p.e.c.completo di attestato versamento Diritti di segreteria

Segnalazione Certificata Inizio Attività
SPETTACOLO / INTRATTENIMENTO TEMPORANEO
(art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.- R.D. 18/06/1931 n°773)

Il/la sottoscritto/a … …………………………. …………….…, c.f. …| | | | | | | | | | | | | | | | |,
nato/a ………………………(…) il ……………….… di cittadinanza ……………. ……………………… e
residente in ……………………………….… (…) alla via ………………………….…………n° …….…...…
tel./Cell. …………………..…fax: …………………… p.e.c. …………………………@..……………………..
in qualità di:
[ ] Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………………

[ ] Legale rappresentante della società ……………………………………………………….
partita IVA (se già iscritto) ………………………..… con sede legale sita in ……………….. …….... (NA)
alla via …………………… …….…..…….....……….. n° …….……..…, iscritta al Registro Imprese
al n° (se già iscritto) ……………….………………. presso la CCIAA di ……………...……………………
telefono/cell …………………………… p.e.c. ………………………………..………….………………..
SEGNALA,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/90 e degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 773 del 18 giugno
1931 e dell’art. 116 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n° 635 del 06 maggio 1940, lo svolgimento di
uno spettacolo / intrattenimento [ ] temporaneo [ ] periodico consistente in:

[ ] concerto

[ ] spettacolo danza [ ] cabaret [ ] altro (specificare) ……………………………………...

denominato ……………………………………………………………………………………………………………………………..

- che si svolgerà:
[ ] nel Comune di META alla via/piazza …………………………………………………………………….. n° …………….;
[ ] nei locali o area di cui il richiedente ne ha la disponibilità a titolo di …………………………………...;
[ ] su area privata scoperta per l’utilizzo della quale ha ottenuto l’assenso scritto del proprietario;
[ ] su area pubblica per l’occupazione della quale è dotato dell’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario;

per il periodo di:
[ ] (un giorno) il giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|;
[ ] (più giorni) il giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|
il giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|
il giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|
[ ] (periodico continuativo) dal giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| al giorno |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|
[ ] (periodico) nel giorno di ………………………………… dalle ore |_|_|,|_|_| alle ore |_|_|,|_|_|
ed ai fini della presente SEGNALAZIONE CERTIFICATA d’INIZIO ATTIVITA’
consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi degli art. 75 e 76 del
D.P.R. n° 445 del 28-12-2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi e della conseguente
per
decadenza i dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28-12-2000,
REQUISITI SOGGETTIVI
(artt. 11 e 12 del R.D. n° 773 del 18 giugno 1931)
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 2, del D.Lgs n° 59/2010 e degli
artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
[ ] che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs n° 159 del 06-09-2011 e ss.mm.i;
AGIBILITA’ PER PUBBLICO SPETTACOLO
(art. 80 del R.D. n° 773 del 18-06-1931)
[ ] che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui all’art.
80 del T.U.L.P.S. in quanto rientrano nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 2 lettera a) e Titolo IX
del D.M. 19 agosto 1996, poiché l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità:
[ ] che il luogo in cui si svolgerà lo spettacolo / intrattenimento è all’aperto e per la durata della
manifestazione sarà mantenuto privo di recinzioni o qualunque altra struttura di contenimento del
pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dal luogo stesso;
[ ] che per assistere allo spettacolo / intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo;
[ ] che non sarà installata nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico;
[ ] che non sarà installato alcun palco o pedana per gli artisti;
[ ] che il palco o pedana per gli artisti, di altezza ……………… dal suolo aventi le seguenti dimensioni:
m. ………… x m. ………… pari a mq. ………… senza coperture o sovrastrutture;
[ ] che non sarà installato nessun impianto elettrico né punti luce per illuminazione;
[ ] che le attrezzature elettriche installate in zona non saranno accessibili al pubblico;
[ ] che l’impianto di amplificazione sonora sarà installato in zona non accessibile al pubblico e non
installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso;
[ ] che, ai fini della prevenzione incendi, il servizio sarà assicurato seguenti responsabili in possesso di
apposito corso.

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 che l’immobile è in sua piena disponibilità per sussistenza atto di […] proprietà
[…] locazione […] altro: …………………………….
 che il locale o l’area ha una capienza pari o inferiore a 200 persone.

PER GLI SPETTACOLI ALL’APERTO E/O SU ARENILE
Dichiara:
- Che, ai sensi dell’art. 34-quater, comma 1, lett. b, D.L. 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n°221 6-quater, in coerenza con quanto disposto dal decreto
del Ministero dell’Interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°339 del 12
dicembre 1983, le aree della concessione demaniale, purchè prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di
strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto
aventi caratteristiche di locale aperto, come descritto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del citato
decreto ministeriale 30 novembre 1983, non fanno parte dell’intrattenimento danzante e sono quindi
sottratte alla disciplina dell’articolo 80 del T.U.L.P.S..
- Che l’attività rientra tra quelle previste dal D.M. 19/08/1996 art. 1, comma 2.
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DICHIARA INOLTRE
-

-

-

Che saranno rispettati i limiti di emissione delle sorgenti sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e
successivo D.P.C.M. 16 aprile 1999 n°215 “ regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi”.
Che la disposizione del locale non viene modificata in termini di attrezzature ( sedie e tavoli) rispetto a
quella usuale e che non vi sono sale e/o spazi appositamente attrezzati per lo stazionamento del
pubblico;
Che non viene richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso né una maggiorazione del prezzo della
consumazione;
Che il pubblico trattenimento mantiene carattere di accessorietà rispetto all’attività di somministrazione
di alimenti e bevande;
Che l’attività si svolgerà nel periodo:……………………………………………………………………

ALLEGATO 1 – Documenti da allegare

Allegare:
[ ]Copia versamento per diritti di segreteria;
[ ]n° 1 Planimetrie delle aree con indicazione della posizione dei diffusori acustici – non necessario se già trasmesso nel c.a. e non
variati;
[ ]n° 1 Relazione tecnica con valutazione di impatto acustico e sui sistemi di sicurezza - idem come sopra;
[ ]n° 1 Titolo disponibilità dell’immobile (attestato di proprietà, contratto registrato di locazione, ecc.) – idem come sopra;
[ ]n° 1 Copia documento personale, in corso di validità, del richiedente (in caso di società, di tutti i soci) - idem come sopra;
[ ]n° 1 In caso di società: atto costitutivo, registrato, della società - idem come sopra.

Firma per esteso del dichiarante
Data…………………..
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