
                                                                                                        AL COMUNE DI SUTRI 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) 

attività accessorie alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome_________________________________Nome_____________________________ 

Codice fiscale 
 

Nato/a il ____________________ Cittadinanza_____________________________ Sesso           M           F 

Luogo di nascita: Stato______________________ Comune_______________________________Prov (_____) 

Residente in _______________________________________________________________________________ 

In Via/p.zza_____________________________________________________ n. __________ C.A.P._________ 

Tel._______________________________Cell.____________________________________________________ 

 

 

In qualità di 

 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

 Legale rappresentante della società ______________________________________________________ 

 Altro ______________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale 
 

 
Partita I.V.A. 

(se diverso da C.F.)  

 

Denominazione o ragione sociale ________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________________________ Prov (________) 

in via/p.zza __________________________________________________________ n. _______ C.A.P.________ 

Tel.________________________________Cell.____________________________________________________ 

titolare di autorizzazione / titolo abilitativo n. _______________ del ________________ all’esercizio della 

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in  – via / piazza 

_______________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 

1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

SEGNALA 

l’inizio dell’attività accessoria di piccoli trattenimenti musicali / pubblico spettacolo  che si 
svolgeranno   
 
!_!         all’interno                                       !_!     all’esterno  
  
dei locali siti in questo Comune, via/p.zza ____________________________________________ 
nel giorno  _________________  dalle ore __________ alle ore ______________ congiuntamente 
all’attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande, nel rispetto dei  limiti per le sorgenti 
sonore e gli orari previsti dall’ordinanza sindacale n.9 del  30.05.2017; 

                

 

                

 

                

 



 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso della autocertificazione resa dal responsabile dell’intrattenimento 
attestante la conformità tecnica dell’impianto utilizzato per l’intrattenimento, in riferimento al 
D.P.C.M. 215/1999; 

2. Che nella sistemazione dell’impianto di diffusione sonora, utilizzerà tutti i necessari  
accorgimenti tecnici e logistici, per non arrecare disturbo ai residenti in zona; 

3. Che l’attività sarà svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza 
e l’incolumità dei clienti e di coloro che si esibiscono nello spettacolo di intrattenimento ; 

4. di essere consapevole delle eventuali sanzioni e provvedimenti previsti nella su citata 
ordinanza sindacale n. 9/2017 ; 

5. Che l’intrattenimento  si svolgerà:   
 
!_! all’interno dei locali sede della attività di somministrazione  
!_! all’esterno dei locali sede della attività di somministrazione  di cui ha la disponibilità 
a titolo di___________________________________________________________; 

6. Che non verrà imposto il pagamento di un biglietto di ingresso; 
7. Che l’attività di trattenimento si svolgerà in occasione della normale attività di 

somministrazione; 
8. Che non si applicheranno aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi 

ordinariamente applicato; 
9. Che l’esercizio è dotato di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiore 

a cento persone ( per intrattenimento all’interno del locale). 
10. Di essere in possesso del permesso SIAE; 
11. Di assumersi l’onere per la pulizia dell’area occupata, al termine dell’attività; 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 

ALLEGA 
1. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

Data ………………………………. 

IL / LA RICHIEDENTE 

…………………………………….. 
(firma per esteso e leggibile)  

 
 
 
 

La Segnalazione Certificata Inizio Attività completa degli allegati richiesti, dovrà essere inviata allo 
Sportello Unico Attività Produttive via pec all’indirizzo comunesutri@postecert.it  

 
 


