SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’(S.C.I.A) – ART. 49, COMMA
4 BIS DELLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 (DA PRESENTARSI IN DOPPIO ORIGINALE)
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Al Comune di Sangineto
Ufficio attività produttive
Via G. Matteotti, 10
87020 Sangineto Cs

Segnalazione di installazione e funzionamento di apparecchi musicali (radio juke box e simili) e apparecchi TV in un pubblico esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande (art. 19, Legge n. 241/90 e successive
modificazioni - t.u.l.p.s - DGR Calabria n. 867/10)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nat __ il
______________ a _________________________ e residente a_____________________
in via/piazza _______________________________________________________________
n. ____, telefono __________________________, cell._____________________________,
e mail ____________________________________________________________________,
codice fiscale _______________________________, di cittadinanza __________________,
in qualità di ditta individuale avente Cod. Fisc. ______________________________ e
sede legale in via _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società __________________________________
con sede in __________________________, via/piazza ____________________________
n. _______, partita IVA _______________________________,
SEGNALA
l’installazione ed il funzionamento di;
Apparecchio radio – CD – mangianastri __________________

Apparecchio juke – box
Apparecchio TV
all’interno del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo ___________
sito in via _____________________________________ di cui il sottoscritto è titolare di
che ricorre)

autorizzazione

DIA

(barrare il caso

SCIA n. ______________________________A tal scopo,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nei casi di
mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
tenere e far funzionare all’interno dell’esercizio pubblico di somministrazione sopra indicato

l’/gli apparecchio/i_____________________________________,____________________________,
____________________________ alle seguenti condizioni, osservando le prescrizioni sottoindicate:

(in caso di uso di apparecchi radio - CD - mangianastri e Juke-Box)
- l'uso dell’apparecchio avverrà nel rispetto degli orari e dei valori limite indicati nelle
disposizioni di legge vigenti in materia (L.447/95; DPCM 14 novembre 1997 recante
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ecc.)
- non saranno riprodotte musiche o frasi che offendano la morale, il sentimento religioso o che
comunque possono turbare l'ordine pubblico.
(in caso di uso di apparecchi TV)
- l’uso dell'apparecchio televisivo avverrà nel rispetto degli orari e dei valori limite indicati nelle
disposizioni di legge vigenti in materia (L.447/95; DPCM 14 novembre 1997 recante
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ecc.)
- l'apparecchio sarà installato in maniera che dal funzionamento di esso non derivi intralcio al
flusso e alla sosta della normale clientela nell'esercizio ed il teleschermo non sia visibile
all’esterno;
- l'apparecchio proietterà i normali canali televisivi, con divieto di trasmettere videocassette o
similari;
- non sarà percepito alcun compenso dagli avventori per la visione dei programmi, anche sotto
forma di biglietto d'ingresso o di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- è vietato spegnere le luci durante la trasmissione dei programmi;
- è vietato modificare, durante la ricezione dei programmi, la normale sistemazione o
collocazione degli arredi dell’esercizio ed in particolare disporre in fila seggiole e panche;
- devono impedirsi affollamenti che possono rendere difficile il flusso degli avventori e
comunque mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

DICHIARA inoltre
• di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.06.1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza
personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia);
• che gli apparecchi oggetto di segnalazione sono omologati e conformi alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;

ALLEGATI:
fotocopia documento d’identità.
altro ____________________
Sangineto lì________________
FIRMA
___________________________________

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali forniti potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività del Comune di Sangineto.

