PROTOCOLLO

Data di avvio del Procedimento
_____________________

Responsabile del procedimento
_________________________

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Sportello Unico Attività Produttive
S.U.A.P.

SUAP
Viale del Lavoro snc
C/da Zagarone
97018 SCICLI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
SPETTACOLI DAL VIVO DI PORTATA MINORE
IN LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Legge 7 ottobre 2013 n.112

Il/la sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome _______________________________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita / Cittadinanza _______________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Comune ____________________________________ Prov. |__|__|
Residenza: Comune ___________________________________________________________ Prov. |__|__|
Via, Piazza ________________________________________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
in qualità di:
|__| Titolare dell’omonima impresa individuale_______________________________________________
|__| Legale rappresentante della società _____________________________________________________
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________________ Prov. |__|__|
Via, Piazza ________________________________________________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Tel/Cell. ________________________ e mail _________________________________________________

SEGNALA
Che nel proprio locale denominato: ________________________________________________________
ubicato in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____________
|__| autorizzazione n. ___________ rilasciata dal Comune di Scicli in data _________________________
|__| SCIA presentata al Comune di Scicli in data ____________________ prot. n. ___________________
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il giorno |__|__| |__|__| |__|__|__|__| dalle ore ___________ alle ore __________
terrà uno spettacolo dal vivo di portata minore consistente in:
|__| Musica dal vivo
|__| Piano Bar (da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo)
|__| Karaoke (non in sale attrezzate, utilizzato alla stessa stregua di un juke-boxe e solo all'interno dei locali)
|__| Attività musicali mixate da Dj (in assenza di aspetto danzante)
|__| Diffusione sonora attraverso impianto HI-FI amplificato
|__| Altro (specificare)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L'attività anzidetta avrà luogo:
|__| All'interno dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con capienza:
|__| inferiore a n. 100 persone;
|__| compresa fra n.100 e 200 persone;
|__| superiore alle 200 persone (obbligo del certificato di prevenzione incendi).
|__| All'esterno dell'esercizio di somministrazione in area delimitata in concessione di mq. _____________

giusta autorizzazione occupazione suolo pubblico n. _________ del ___________________________
avente capienza:
|__| inferiore a n. 100 persone;
|__| compresa fra n.100 e 200 persone;
|__| superiore alle 200 persone (obbligo del certificato di prevenzione incendi).
A tale scopo, il sottoscritto,
DICHIARA
di impegnarsi, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., ad osservare le prescrizioni di seguito descritte o, comunque,
impartite dall'Autorità ai sensi delle norme vigenti:
•
Ingresso libero e gratuito, l'avventore deve poter accedere all'esercizio liberamente, che ci sia o no una
qualsiasi attività di intrattenimento da parte di artisti;
• Nel locale l'attività principale è quella di somministrazione, quindi 1'attività di intrattenimento non può
funzionale da sola, ma solo contemporaneamente a quella principale in maniera complementare e non
deve prevalere sull'attività di somministrazione;
• Lo spettacolo dovrà terminare entro le ore 24:00 del giorno di inizio;
• Nel locale non vi devono essere spazi appositamente allestiti per l'attività di intrattenimento (piste da
ballo, palchetti, sedie disposte a platea o in circolo, sale destinate esclusivamente allo spettacolo, lampade
con effetti luci tipiche da discoteca, etc.);
• E' tassativamente vietata qualsiasi attività danzante;
• Il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto a i prezzi normalmente praticati;
• Dovranno evitarsi affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il
flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
• Dovrà essere rispettata la quiete pubblica;
• Non dovranno essere pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo, in qualsiasi forma (volantini, radio,
Facebook, tv, locande, riviste, giornali etc.) in modo che gli avventori si indirizzano nel locale per la sola
attività di somministrazione;
• L'attività di trattenimento avviene nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione
dell'esercizio e non implica la realizzazione di strutture particolari.

Dichiara, altresì, di aver assolto all'obbligo del pagamento SIAE.
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Si allega:
|__| Relazione tecnica di impatto acustico;
|__| Dichiarazione sostitutiva di conformità alle norme in materia d'impatto acustico redatta da Tecnico abilitato;
|__| Certificato di prevenzione incendi (se richiesto);
|__| Copia documento di riconoscimento.

TUTELA DATI PERSONALI
I1 sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione e per tale motivo rilascia il consenso al loro utilizzo
nei limiti sopra riportati.

Firma del titolare o legale rappresentante
______________________________________
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