
Da inviare al S.U.A.P.  almeno 10 giorni prima  mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo 

di PEC:  suaprossano@legalmail.it 

 

 

 ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DEL  COMUNE DI ROSSANO 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

CONDIZIONATA  
( art. 2, comma 6, d.lgs n. 222/2016  art. 19-bis, comma 3, l. n. 241/90 )  

 

 PICCOLI TRATTENIMENTI ALL’INTERNO/ESTERNO DI   PUBBLICO 

ESERCIZIO, NON A SCOPO DI LUCRO, SVOLTI  IN MANIERA COMPLEMENTARE 

RISPETTO ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – CON 

DURATA ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO  E OLTRE LE  200 PERSONE 

( Disco bar-Video Bar- Piano Bar –Karaoke – Spettacoli di Animazione -  e simili  )  
( Art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. - art. 54 lett. d) del D.P.R. n. 616/77- art. 8 legge n. 287/91- artt. 66 e  67 regolamento  comunale  approvato con 

delibera C.C. n. 7/2014 e s.m.i. -art. 13 comma 2,   del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, che 
abroga  alcune disposizioni contenute  nei rr.dd. n. 773/1931  Tulps e n. 635/19 -  circolare n. 3469 del 17 novembre 1998). 

 

 

…L….. sottoscritt… …………………………………………………….. 

 

nat…. a ……………………………………….il………………………… 

 

residente in …………………..…via…………………………………n. 

 

Codice fiscale:………………………………………;  

 

P.Iva:……………………………………………………………. 

 

Telefono:………………………… Fax……………………………. 

 

E. mail…………………………………….PEC……………………….. 

 

in qualità di…………………………………………………………….. 

 

Titolare  di:………………………………………………………… 
( indicare: pubblico esercizio somm. alimenti e bevande- circolo privato-altro) 

 

Rappresentante legale della società………………………………… 
 

Con autorizzazione /ovvero SCIA  in data …………………..n…….. 

 

mailto:suaprossano@legalmail.it


Denominato:………………………………………………………………. 

 

con sede in via/p.zza/ C.da:………………………………………………n 

 

Preso atto delle disposizioni  di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento 

comunale – T.U. del commercio e dei servizi, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 7/2014 e s.m. e  i. 

 

Consapevole che l’efficacia della  presente SCIA è CONDIZIONATA 

all’acquisizione del Preventivo Nulla Osta da parte del servizio SUAP 

del Comune*  

 

TRASMETTE 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

CONDIZIONATA   
Ai sensi  dell’art. 49, comma 4-bis del testo vigente del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni della legge n. 

122/2010, con il quale si è riformulato il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990. 

 

Per l’esercizio di intrattenimenti  del tipo:  

 

(    )   Piano Bar  

 

(    )   Disco Bar  

 

(    )   Video Bar  

 

(    )   Karaoke  

 

(    )  Animazione/Cabaret 

 

(    )  Altro…………………………………………………………… 

 

    (     )    ALL’INTERNO  (     ) ALL’ESTERNO “ nelle immediate adiacenze “ 

 

 

dei locali in cui si svolge l’attività di: 

 

……………………………………………………………………… 



( Bar- Ristorante- Pub – altro ) 

 

Via/p.zza/C.da:………………………………………………..n….. 

 

Da tenersi il …………………………………………….. 
( indicare il  giorno o il periodo ) 

 

(       )    Con durata ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO: 

 

 

dalle ore …………….………….alle ore …………………………… 

 

Con  la partecipazione temporanea: 

 

(       )  OLTRE LE  200 PERSONE  

 

==================================================== 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, del DPR n. 445, 

del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che: 

 
- La sala/ ovvero l’area esterna  in cui si tiene l’intrattenimento non è stata   

appositamente attrezzata o modificata con spostamenti di tavoli o sedie  per  il 

trattenimento o spettacolo; 

- Non  è stata data alcuna pubblicità  all’evento dell’intrattenimento, e non sono 

previsti balli organizzati;  

- Non  è previsto pagamento di biglietto di ingresso, anche sotto forma di 

tesseramento o altre forme;  

- Non sarà maggiorato il prezzo delle consumazioni durante l’intrattenimento. 

 

Dichiaro inoltre: 
- Di rispettare le condizioni e prescrizioni imposte dall’autorità comunale, oltre alle  

vigenti norme  previste dal regolamento comunale approvato con delibera n. 7/2014 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Di rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di 

abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, comprese le misure 

di emergenza ed evacuazione; 

- Che saranno rispettate i livelli sonori previsti dall’art. 66 del reg. comunale* 

- Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione indicate nell’art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010; 



 

DOCUMENTI ALLEGATI:  

 
TRATTENIMENTI  DATI ALL’INTERNO DEI LOCALI 

 

 

a) Documento d’identità e codice fiscale; 
b) Dichiarazione di non superamento delle emissioni acustiche dei limiti della 

zonizzazione comunale; 

c) dichiarazione di un  tecnico abilitato che attesti la staticità delle strutture e 
l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati ( titolo XI del D.M. 
19/08/96  e s.m.i ). 

d) Procura speciale di incarico, nel caso di invio sella SCIA da parte di soggetto 
diverso dal richiedente; 

 
 

TRATTENIMENTI  DATI ALL’ESTERNO  DEI LOCALI ( nelle immediate adiacenze) 

 

 
a) Documento d’identità e codice fiscale; 
b) Autorizzazione concessione  suolo pubblico o altro titolo, ( non dovuto nel 

caso di area privata ); 
c) Dichiarazione di non superamento delle emissioni acustiche dei limiti della 

zonizzazione comunale; 
d) dichiarazione di un  tecnico abilitato che attesti la staticità delle strutture e 

l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati ( titolo XI del D.M. 
19/08/96  e s.m.i ). 
e) Procura speciale di incarico, nel caso di invio della SCIA da parte di soggetto 

diverso dal richiedente. 
 

 
 
Data……………. 

          FIRMA  
 

 

Note:  
 
* L’Ufficio SUAP, prima del rilascio del N.O. acquisisce il parere del Comando di P.M.  o 
di eventuali ulteriori pareri di altri uffici ritenuti necessari. 
 

 

- In tutti i casi in cui vengono allestiti  strutture specificatamente  destinate allo stazionamento del 
pubblico per assistere  a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per 

artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè non installate 
in aree non accessibili al pubblico, occorre la  dichiarazione di un  tecnico abilitato che attesti la 
staticità delle strutture e l'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati ( titolo XI del D.M. 
19/08/96  e s.m.i ). 



 
art. 66 reg. comunale  

LIVELLI SONORI: 
 

* Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB ( A ) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 -21.00. 
* Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB ( A ) dalle ore 21.00 alle ore 2.00. 
 

Con prolungamento ( soprattutto nella fascia costiera) di 1 ora per i locali che saranno in grado di abbattere 

significativamente le emissioni acustiche. 

- Resta fermo per tutti gli impianti fissi di diffusione musicale l’obbligo di essere dotati di strumentazione 

speciale  “ limitatore di emissioni acustiche ( LIMITER)” per contenere le emissioni sonore prodotte dagli 

stessi. 

- è consentito derogare all’emissione dei livelli sonori,  lungo la costa marittima, durante il  periodo estivo,  in 

occasione  delle  festività natalizie, fine anno, Pasquale e Carnevale  ( art. 67 comma 4, reg. comunale ). 
 


