Richiesta autorizzazione per intrattenimenti musicali
presso i pubblici esercizi in deroga al piano acustico
(artt. 9 e 12 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose e art. 69 TULPS)
Al Sindaco del Comune di Barbarano Mossano
Piazza Roma, 35
36021 Barbarano Mossano
e-mail: protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it

MARCA
DA BOLLO o CODICE IDENTIFICATIVO
valore riferito al momento di presentazione dell'istanza
……………………………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti;
Il sottoscritto …………………………………………… nato a ………………………. il …..…………………. e residente
a ……………………………………………………………….. in via ………………………………… tel. …………….….
in qualità di ………………………..…………………………………………….. della

ditta

associazione

altro

denominata ……………………………………………………………………………….…………………………...… o
con sede a ……………………………………………via/località …………………………………………….. n. ………….
e-mail certificata ……………..………………………………………………… C.F. o P.IVA……………………………….
CHIEDE
l'autorizzazione per l'esecuzione di intrattenimenti musicali presso l'esercizio sito a ……………………………………….
in via/località …………………………………………………………………………………………………… n. …………
all'interno:

musica “dal vivo”

selezione brani con DJ

karaoke

piano bar

altro …………………………….

date o giorni della settimana ……………………………………………………………………… per il periodo
dal …………………….. al ………………….. con orario dalle ore ………………… alle ore ……………….
all'esterno:

plateatico su suolo pubblico

giardino privato

musica di sottofondo (orario dalle ore …………………….. alle ore ……………………)
musica “dal vivo”
amplificazione

si

selezione brani con DJ

karaoke

piano bar

altro ………………………………………….

no - date o giorni della settimana ………………………………………………. per il periodo

dal …………………………….. al …………………………… con orario dalle ore ………………. alle ore ……………….
responsabile o altro referente …………………………………………………….. tel……………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………..
DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data

……………………………

Firma __________________________________________________

N.B.: Allegare un’ulteriore marca da bollo in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento
dell'imposta di bollo del valore riferito al momento di presentazione dell'istanza, fatti salvi i casi di esenzione previsti a
norma di legge.
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

