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COMUNE DI SABAUDIA 

Sportello Unico Attività Produttive 

Piazza del Comune  

04016 Sabaudia (LT) 
 

 

OGGETTO: piccoli intrattenimenti anche musicali. 
 

il/la sottoscritt…. _________________________________________________________________________ 

nat… a ___________________________________________________prov. ________ il _______________ 

residente in _________________________________________________________ prov. _______________ 

Via __________________________________ cap _____________ tel.______________________________ 

C.F. ____________________________ Nella sua qualità di ______________________________________ 

del bar / ristorante/ stabilimento balneare denominato _____________________________________  

sito in via _______________________________________________________________________ 

avente autorizzazione n. ______________________ Cod. Fisc. _____________________________ 

 
COMUNICA 

 

che effettuerà il seguente intrattenimenti: 

 PIANO BAR 

 MUSICA DAL VIVO 

 ALTRO _________________________________ 
 all'interno della struttura o nell’area della concessione demaniale/comunale; 

 nell'area antistante di proprietà privata; 

 nell'area antistante su suolo pubblico concesso con apposito atto n. ________ del _____________; 
 

 il giorno __________________________________________________________________ 

 dal _______________ al _______________nelle serate del mese di__________________ 

 in modo ricorrente ____________________________________________________ 
( specificare i mesi e giornate) 

 

 il locale ha una capienza massima di 100 posti; 

 il locale ha una capienza superiore a 100 posti e pertanto è in possesso del certificato di 

prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.82 che si allega alla presente. 

 
A tal fine ,sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni false,dichiara: 
 

 non ci sarà il pagamento di un biglietto di ingresso ovvero l'aumento del costo delle consumazioni; 

 non verranno installate, in occasione di tale intrattenimento, apposite pedane e/o scenografie e realizzati 

camerini per eventuali artisti; 

 l'attività principale svolta rimarrà comunque l'attività prevalente senza alterare l'originaria distinzione del 

locale 

 i piccoli intrattenimenti saranno destinati soltanto agli avventori dell'attività; 

 non saranno apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma secondo la Legge 46/90; 

Comune di Sabaudia 
Provincia di Latina 

 
Sportello Unico Attività Produttive 

N°__________ 

 

del _________ 

 

 

Protocollo 

generale 

 
Sportello Unico Attività Produttive 



 

1. allega relazione tecnica di impatto acustico, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001, a firma di 

un tecnico esperto in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali, che preveda la 

stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno di impatto acustico o 

dichiarazione che non necessita la presentazione della valutazione di impatto acustico; 

2. dichiara l'impegno a svolgere, durante l'esecuzione dell'attività, la verifica strumentale di 

compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso di incompatibilità, a presentare 

nuova documentazione di impatto acustico; 
 

FIRMA 

Sabaudia  

 ________________________ 

_______________________________ 
 
informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 
PER ANTIMAFIA 

sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (art. 4, Legge 15/68) 

Io sottoscritt______________________________________________________________________ 

nat __ a __________________________________________________________ il ___/___/___ 

residente in _________________________ via/piazza __________________________ n° _____ 

 Ditta individuale 

 Socio 

 Legale rappresentante 

 Componente dell’organo di amministrazione della società______________________________ 

 Presidente pro-tempore ________________________________________________________ 

 Delegato del circolo ricreativo richiedente l’autorizzazione di___________________________ 

nei locali posti in________________________________________________________________ 

 
A T T E S T A 

 
 che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 -comma 1-, 3 –comma 1- e 4 -commi 

4 e 6-, nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490; 

 di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito 

elencati: 
1. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

2. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

3. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

4. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

5. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

6. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 

- di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca 

ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, n°773 e art. 2 L.25/8/91 

n°287). 

Sabaudia, _____________________  

 

IL DICHIARANTE (1) 
___________________________ 

 
 
1) allegare copia documento d’identità in corso di validità pena la nullità della presente. 

 


