
COMUNICAZIONE PICCOLI INTRATTENIMENTI OCCASIONALI PERTINENZA ESTERNA 

PUBBLICO ESERCIZIO (PER IL PERIODO ESTIVO (art 69 TULPS, art 21 D.L. n. 91/2013) 

la presente Comunicazione è riferita agli eventi previsti  nel periodo  

dal 21 agosto 2020  al 31 dicembre 2020e70b28a9 

 

 

Al Responsabile dello Sportello Unico 

 del Comune di Pandino  

 

Il sottoscritto,  

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________  

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza__________________________________  

Luogo di nascita:  Comune __________________________________________ (prov. _____ )  

Stato ________________________________________  

Residenza:   Comune __________________________________________ (prov. ______)  

    Via/P.zza _________________________________n. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__|  

    Tel. _________________________  

 

□ titolare dell’impresa individuale  

□ legale rappresentante della Società  

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C. F. (dell'impresa) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

denominazione o ragione sociale ____________________________________________  

con sede nel Comune di _____________________________________ (prov. _______ )  

Via/P.zza _________________________________________ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Tel. __________________________________  

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________________________  

al n. _______________________________ in data ___ / ___ / ______________  

 

 

Titolare del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande situato in  

via/P.zza __________________________________________n._________________________________  

con insegna _________________________________________________________________________  

in possesso dell’Autorizzazione o Titolo Abilitativo n._________ rilasciato il _______________________  

 

 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

 

SEGNALA 

Che all’ESTERNO PERTINENZIALE del pubblico esercizio sopraccitato che ha capienza massima di 

200 persone, in data/nei giorni __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 si effettueranno piccoli intrattenimenti costituiti da (es. musica dal vivo, DJ, 

ecc.)_______________________________________________________  



 

DICHIARA  

(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000) 

 

• di essere a conoscenza che la presente comunicazione potrà essere ricevuta solo se completa di tutti 

gli elementi richiesti;  

• che l’area di pertinenza esterna del Pubblico Esercizio ha una capienza massima pari a n. 200 

persone come previsto dal D.L. n. 91/2013;  

• che il piccolo trattenimento di cui alla presente SCIA osserverà tassativamente l’orario compreso 

tra le ore 19.00 e ore 24.00 (fino alle 23.00 nei giorni feriali);  

• di impegnarsi a produrre eventuale documentazione integrativa; 

 

Dichiara inoltre che i piccoli intrattenimenti sopra indicati verranno svolti nel rispetto delle presenti 

condizioni: 

• il funzionamento delle apparecchiature avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di 

inquinamento acustico; 

• tutti gli impianti strettamente connessi con l'intrattenimento saranno eseguiti a norma CEE e nel 

rispetto di tutte le altre norme di sicurezza;  

• l’intrattenimento non intralcerà il flusso e la sosta della clientela normale;  

• non verrà imposto il pagamento di un biglietto di ingresso né verrà aumentato il costo delle 

consumazioni;  

• non verrà effettuata pubblicità esterna;  

• non verrà modificata, durante il trattenimento, la dislocazione dei tavoli in modo da essere 

finalizzato a pubblico spettacolo (tavoli rivolti verso la zona ove si svolge l’intrattenimento);  

• non vi sarà l’effettivo coinvolgimento del pubblico;  

• non verranno effettuati trattenimenti danzanti;  

• saranno evitati affollamenti che possano rendere difficile, rispetto alla normale ricettività dei locali, 

il flusso degli avventori e comunque mettere a repentaglio la pubblica incolumità e la viabilità 

esterna al locale;  

• saranno rispettati i limiti di emissione assoluti e differenziali di cui alla L. n. 447/95, L.R.n. 

13/2001, DGR n. 8313/2002 successive modificazioni, all’ordinanza sindacale di deroga 

• l'intrattenimento non si protrarrà comunque oltre le ore 24.00;  

 

Dichiara altresì che:  

• i locali e l’attività svolta □ sono soggetti □ non sono soggetti alla normativa in materia di 

Prevenzione Incendi.  

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Pandino in qualsiasi momento potrà 

richiedere valutazioni o interventi ad ARPA ed i costi di eventuali pareri e/o sopralluoghi saranno 

a totale carico del Titolare della SCIA.  

• non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche della società che rappresenta, 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 ( Antimafia)  

• di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato 

con R.D. 18.6.1931, n.773 e negli artt. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e cioè: 

o di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto non colposo;  

o di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

o di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza 

all’autorità e di godere di buona condotta; 3  



o di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro 

la sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul 

lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.  

 

Gli amministratori, i componenti del consiglio di amministrazione, i restanti soci sono:  

cognome/nome Data nascita Luogo nascita Nazionalità carica 

     

     

     

     

 

A tale proposito allega autocertificazione di ognuno dei soci con relativo documento di riconoscimento 

(allegato n. 1)  

 

ALLEGA 

• Copia del documento d’identità del dichiarante;  

• Copia del Certificato/SCIA Prevenzione Incendi qualora i locali e l’attività siano soggetti a tale 

certificazione.  

SI IMPEGNA 

• a contattare l’ufficio S.I.A.E, provvedendo agli obblighi imposti dalla normativa che disciplina la tutela 

dei diritti d’autore.  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giungo 2003 n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato: - di dover obbligatoriamente conferire i 

propri dati personali compilando il presente modulo; - che gli stessi dati saranno trattati dal Comune di Pandino, quale Titolare, 

nonché dal responsabile dello SUAP, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del 

provvedimento unico finale; - che il Comune di Pandino potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti 

gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; - di poter 

conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse 

necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge. 

 

Luogo ______________, data, _____________  

 

………………………………………….  

(firma* per esteso del dichiarante)  
*La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi:  

1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;  

2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione                                            
Art 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

Io sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

nato/a a ................................... il ................... residente in …………………....................................,  

Via ……………………………………………………..…................, n....  

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

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, comminate dall’art. 496 del Codice Penale 

e sotto la mia personale responsabilità:  

 

D I C H I A R O 

1. di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18.6.1931, n.773 e negli artt. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e cioè: 

• di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto 

non colposo; 

• di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

• di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di 

persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona 

condotta;  

• di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 

sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 

concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze 

stupefacenti.  

2. ai sensi dell’art. 89 D.Lgs 06.09.2011, n.159 codice antimafia e cioè:  

• che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n.159 codice antimafia;  

• che non sono a conoscenza dell’esistenza di tali suddette cause a carico di tutti i miei conviventi di 

seguito nominativamente elencati:  

COGNOME  E NOME NATO A IL 

   

   

   

   

   
 

La presente dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 3.06.1998 n 252 concernente l’istanza per 

__________________________________________________presentata al Comune di Pandino.  

 

Ai sensi degli artt. 2 e 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:  

• Il sottoscritto acconsente ad eventuali verifiche cui il contenuto della presente dichiarazione potrà essere sottoposto da 

parte del privato ricevente;  

• Il privato ricevente ha facoltà di controllare l’attendibilità dei dati oggetto della presente dichiarazione. 

 

 Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i propri dati personali contenuti nel presente 

documento potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati rilasciati, dalla Pubblica 

Amministrazione in qualità di titolare nonché dal competente Responsabile del Servizio, al quale si potrà rivolgere per conoscere, 

aggiornare e cancellare gli stessi o opporsi al loro utilizzo in violazione di legge.  

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.       IL DICHIARANTE  

................................, li ..................... ....................................................................... 


