COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Comando Polizia Municipale

Al Sig Sindaco
Al Comandante della P.M.
SEDE
Alla Stazione Carabinieri
San Cipirello

Oggetto: Richiesta autorizzazione per intrattenimento musicale in spazio suolo pubblico
adiacente a pubblico esercizio di somministrazione Art. N° 69 T.U.L.P.S.

__l__ sottoscritt__ ____________________________nat_ a _________________ il _____________
in qualità di _________________________________ della Ditta _____________________________
con sede in __________________________________Via ___________________________ n° _____
esercente l’attività di ______________________________, munita dell’autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata da codesto Ente in data
____________

CHIEDE
L’autorizzazione per intrattenere con musica dal vivo o riprodotta, ai propri clienti per la data
del ______________ in spazio pubblico e adiacente alla propria attività.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per
dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi del D.p.r. 445/2000, che:
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•

L’ingresso è libero e gratuito;

•

L’attività di intrattenimento musicale è complementare a quella prevalentemente esercitata;

•

Nei propri locali non vi sono spazi espressamente destinati all’attività di intrattenimenti;

•

L’avvenimento non sarà pubblicizzato in alcun modo;

•

Il prezzo delle consumazioni non verrà maggiorato;

•

L’intrattenimento musicale non supererà i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991,
14/11/1997 e successive modificazioni;

•

L’attività musicale cesserà alle ore 23.59;

•

Non verranno installati palchi o altre strutture portanti;

•

Si ottempererà preventivamente al pagamento dei diritti SIAE;

•

Di munirsi di certificato di conformità degli impianti elettrici che eventualmente verranno installati per
l’uso delle apparecchiature e strumentazione ( legge 46/90) da esibire in caso di controllo;

•

Di munirsi di n° 1 estintore portatile con capacità adeguata a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico;

Sicuro di un suo riscontro porgo, distinti saluti.

San Cipirello lì

Il Richiedente
________________________

Prot. n° ___________

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Provincia Regionale di Palermo
Il SINDACO:
Vista la superiore richiesta e nulla ostare, nei limiti previsti dalle disposizione legislative in merito e in ossequio alla
dichiarazione di responsabilità espressa,
AUTORIZZA
La ditta richiedente ad intrattenere con musica dal vivo o riprodotta ai propri per la data del ________ in spazio
pubblico e adiacente alle proprie attività.

San Cipirello, lì
IL SINDACO
________________________________
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