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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÁ ( S.C.I.A.) 
LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 PERSONE 

 
 
 
Il sottoscritto 
 

 
 

 
Cognome   Nome   
 
 

Codice fiscale  
                 

 

Data di nascita   Cittadinanza   Sesso ,  M   o   F 
 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune   
 
Residenza: Provincia   Comune   
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.   
 
Tel.   Cell.    
 

e-mail _______________________________________ PEC ____________________________________ 

 
In qualita’ di: 
 

  Titolare dell’omonima impresa individuale 
 

 
 

 

   Legale rappresentante della società 
 

 

  
  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A. 
                 

  
Denominazione o ragione sociale   

  
Con sede nel Comune di   Provincia   

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.   

  
Tel.   

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di   
 

 e-mail ____________________________________PEC____________________________________ 
 
 
(per i cittadini extracomunitari) 
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso soggiorno n.   rilasciato dalla Questura di ________________ 
  
il   valido fino al    
 
 
per i seguenti motivi  _________________ che si allega in fotocopia. 

 
            Servizio Turismo Spettacolo Cultura 
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      Titolare di concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata in data ____________  prot. 
 
 ____________  per l’area in via/Piazza ____________________________________________    
 
n. _____ di ml ____ x  ml _____  = mq _____ ; 
 
 

      in attesa di rilascio concessione di occupazione suolo pubblico richiesta in data ____________   
 
prot. ____________  per l’area in via/Piazza ___________________________________________    
 
n. _____ di ml ____ x  ml _____  = mq _____ ; 
 
 

      con disponibilità dell’area privata di mq. _______________________ di pertinenza ad uso  
 
esclusivo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in via/Piazza   
 
_________________________________________;   
 
Ai sensi e per gli effetti  del T.U. delle Leggi di P.S. e in applicazione della Delibera Regionale  
della Campania n. 2436 del 01-08-2003 (burc 41/2003),  dell’art.19 della Legge 241/1990 e 
succ.mod. e degli artt. 24 e 28 del  Regolamento Comunale per il decoro  della Città e la sicurezza 
dei cittadini (delibera di G.C. n. 88/2003 e s.m. con delibere n. 50/2012 e 28/2013). 
 

SEGNALA 
l’inizio attività per effettuazione piccoli trattenimenti musicali senza ballo riservati alla clientela che 
accede per la consumazione, 

.     per durata temporanea inferiore a giorni 7;          per durata temporanea superiore a giorni 7; 

      per durata permanente; 

      Diffusione sonora a mezzo impianti elettroacustici per la riproduzione di musica registrata: 

           senza personale addetto; 

con personale addetto; 

con D.J. – microfono amplificato  

      Attività di piccoli trattenimenti musicali rientranti nella seguente tipologia di attività: 

           musica dal vivo; 

altro; 

descrizione: ____________________________________________________________________ 

dalle ore   alle ore   

nel locale ubicato in codesto comune via /piazza   

all’insegna   

autorizzato con atto n.   del   

con capienza (indicare l’indice di affollamento pari allo 0,7 persona/mq.)   
 

DICHIARA 

 l’esercizio dell’attività’ oggetto della presente denuncia e’ subordinato al rispetto delle vigenti 
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norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, sulla destinazione 
d’uso dei locali e degli edifici, nonché’ delle norme in materia di sicurezza, prescrizioni incendi e 
di sorvegliabilità. In particolare, per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di 
inquinamento acustico disciplinato dalla legge 26.10.1995 n.447 e del D.P.C.M. 16.4.199 n.215, 
secondo quanto previsto dalla deliberazione del C. C. n. 36/2007 e della G.C. n. 28/2013 il 
sottoscritto dichiara  che  presso  la  sede dell’esercizio è  presente  la   “previsione  di  impatto 

 acustico” redatta in data  _________da __________________________ (indicare il nominativo 
del tecnico abilitato) e dichiarazione sostituita qualora la durata temporale è inferiore ai 7 giorni, 
come previsto dall’art. 39 del Piano acustico G.G. 28/2013. 

 di essere a conoscenza della legge 22.4.1941 n.633 e succ. modificazioni in materia di tutela 
del diritto d’autore (SIAE) e del D.Lgs C.P.S. 16.7.1947 n.708 e succ. mod. in materia di 
assistenza e prevenzione per i lavoratori dello spettacolo (Enpals); 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 
come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico 
Leggi di Pubblica Sicurezza); 

 di essere consapevole che i piccoli intrattenimenti musicali e la diffusione sonora devono 
rispettare i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 e di quelli previsti all’art. 39  nel Piano di 
Zonizzazione Acustica, approvata dal Comune di Capaccio con atto di C.C. n. 36/2007 e dagli 
artt. 24 e 28 della Delibera di G.C. n 28/2013, devono essere effettuati non prima delle ore 8.00 
e fino alle ore 24.00 in contesti dove residenze e ricettori sensibili siano sufficientemente 
distanti dalle sorgenti sonore; 

 
DICHIARA INOLTRE 

che l’esercizio dell’attività’ di trattenimento avverrà’ con le seguenti modalità’: 
1. nel rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico come risulta da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge n. 
447/1995 che si allega, sottoscritta per presa visione da titolare dell’esercizio che e a 
conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni eventualmente dettate dal tecnico competente 
in acustica incaricato. 

2. l’iniziativa non andrà in contrasto con l’ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica; 
3. il trattenimento sarà’ congiunto alla consumazione; 
4. non sarà richiesto pagamento di un biglietto per l’ingresso, tessera o inviti; 
5. non saranno aumentati i prezzi delle consumazioni; 
6. non sarà’ pubblicizzata l’attività’ di trattenimento disgiunta dalla somministrazione di alimenti 

e bevande; 
7. non saranno installati elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o 

intrattenimento (i locali cioè, non devono essere resi idonei all’accoglimento prolungato del pubblico 

che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o causale) fatta eccezione per 
l’installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a cm.80 e/o impianti 
elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora (comunque installati in aree non 
accessibili al pubblico: D.M. 19.8.1986 –titolo IX) a condizione che nel locale siano presenti 
e siano esibiti a richiesta degli organi di vigilanza i seguenti documenti: 
-  Collaudo statico relativo al palco (sempre purché inferiore a 80 cm.) e certificato di     

corretto montaggio rilasciato da un tecnico abilitato; 
-  Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati (dichiarazione 

di conformità’) a firma di tecnico abilitato. 
8. saranno evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del 

locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità. 
9. l’idoneità dell’area pertinenziale all’utilizzo dell’attività complementare di trattamenti musicali 

e conforme alla normativa urbanistica - edilizia 
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Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. e a conoscenza che, ai sensi 
dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non 
veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente. 
La presenta SCIA ha validità esclusivamente in caso di ottenimento di concessione di occupazione 
di suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico per spazi 
all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione ed è ad essa collegata. 
La presente SCIA cessa di avere valore nel caso di mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari 
sopramenzionati nonché in caso di decadenza/revoca della concessione di suolo pubblico. La 
mancata ottemperanza determina la decadenza o revoca della concessione ai sensi dell’art. 18-19 del 
vigente Regolamento Tosap, approvato dal C.C. con atto n. 34/2005. 
 
SI ALLEGANO: 
 
 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge n. 

     447/1995 sottoscritta per presa visione da titolare dell’esercizio che e a conoscenza 

dei contenuti e delle prescrizioni eventualmente dettate dal tecnico incaricato con 

allegata la fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

 Documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso la firma non sia apposta alla 
presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica 

 Relazione tecnica in duplice copia redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge 
contenente misure di rumore effettuate in corrispondenza dei ricettori più prossimi dell’attività’ al 
fine della verifica del rispetto dei limiti d’immissione assoluto e differenziale in corrispondenza 
degli stessi. 

 Dichiarazione di certificazione impatto acustico per attività temporanee inferiori a 7 giorni 
(allegato A). 

 Dichiarazione di non avere cause di divieto, decadenze sospensione ai sensi dell’art. 67 D.Lgs. 
159/2011 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - D. LGS. 196/2003 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
a)  il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste e finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
    amministrativo ed alle attivita ad esso correlate; 
b)  il conferimento dei dati e obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 
c)  il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione /l’annullamento dei procedimenti 
     amministrativi; 
d)  in relazione al procedimento ed alle attivita correlate, il Comune puo comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni 
     /richieste ad altri Enti competenti; 
e)  il dichiarante puo esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e   

la cancellazione dei dati; 
f)  il titolare della banca dati e il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori 

interessati. 

 

Data                                            firma   
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ALLEGATO A -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il _____________________ 

residente in ___________________ via _____________________________________ n. _______ 

in qualità di tecnico competente in acustica ambientale ex L. 447/1995, iscritto nell’elenco della 

Provincia / Regione ___________________________________, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dall’art. 495 del codice 

penale 

DICHIARA 

Che le immissioni sonore prodotte dai trattenimenti musicali che si svolgeranno all’interno del 

locale ubicato in Capaccio, via ______________________________________________________ 

rispettano i limiti di immissione sonora di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, cosi come risulta dalla 

Documentazione di impatto acustico predisposta ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004 

in data ________________ a firma di ________________________________________________ 

che rimane a disposizione presso l’esercizio. 

Al fine di rispettare i limiti di cui alle vigenti norme sul rumore ambientale, all’interno del P.E. non 

potranno essere superati i seguenti livelli di rumore: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

il rispetto di tali livelli di rumore sono assicurati mediante l’utilizzo di limitatori di volume:       SI -   

       NO; 

Sono stati inoltre adottati accorgimenti tecnici/gestionali, ovvero non potranno essere utilizzati 

determinati strumenti e/o impianti elettroacustici che si riassumono di seguito: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di 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. 

 

 

DATA__________    TIMBRO    FIRMA                                                                                              

 

 


