ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI RESUTTANO
La presente segnalazione deve essere presentato 10 gg. prima dell’evento

SCIA
PICCOLI INTRATTENIMENTI (SENZA BALLO) ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
DI ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Segnalazione certificata di inizio attività
TULPS R.D.n.773/1931 e Reg. di esecuzione n.635/1940)

Il sottoscritto
Cognome ______________________________ Nome________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Data di nascita____________________________ Cittadinaza ___________________
Luogo di nascita. Stato_______________ Provincia_________ Comune___________
Residenza: Provincia ___________________ Comune ___________________________
In Via/Piazza _____________________________________________________________
Tel.____________________________ Cell. ____________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(per cittadini extracomunitari):
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n.____
Rilasciato dalla Questura di ____________________ il ____________ valido
fino al ___________________ per i seguenti motivi _________________________
Che si allega in fotocopia.________________________________________________

Titolare dell’impresa individuale denominata:______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Legale rappresentante della Società:_______________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________
Partita I.V.A. ___________________________________________________________
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________
con sede nel Comune di ______________________Provincia di _________________
Via/Piazza _______________________________ n. ______
Tel._______________________________

Cap. ________________

Cell._________________________________

Iscrizione al registro delle imprese n. _____

CCIAA di____________________

In possesso di:
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
del________________________.

n. __________

SCIA del________________________ Prot. n._______
per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla legge n.presso il pubblico esercizio a carattere: PERMANENTE
STAGIONALE
denominato. ______________________________________________________________
con insegna:______________________________________________________________
ubicato nel COMUNE DI RESUTTANO Via/Piazza________________________________

SEGNALA
CHE PRESSO IL SUDDETTO LOCALE SARA’ AVVIATA ATTIVITA’ DI ALLIETAMENTO
CONSISTENTE IN: (ALL’INTERNO/ALL’ESTERNO) (sono possibili più scelte)
A)
B)
C)
D)

Intrattenimento con
Intrattenimento con
Intrattenimento con
Altro (Specificare)

musica dal vivo e/o piano bar:
Karaoke;
musica riprodotta e presenza DJ;
________________________________________________

che i svolgerà:
all’interno del locale:
con porte e finestre aperte
con porte e finestre chiuse
all’esterno del locale su area pubblica:
Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
_____________.

n. _____ del_____

con inizio alle ore ______________

e termine alle ore 24,00 nei giorni di:

Lun.

Sab.

Mart.

Mer.

Gio.

Ven.

Dom.

Tutti

Permane l’obbligo del rilascio della licenza di polizia ex art.68 del
T.U.L.P.S. per gli spettacoli ed intrattenimenti in luogo pubblico ed
aperto al pubblico organizzati da soggetti ed enti privati anche se
patrocinati da Enti pubblici.

D I C H I A R A
Di vigilare affinchè i frequentatori evitino comportamenti dai
quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica.

Di essere consapevole che l’attività di cui alla presente SCIA
potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso
da parte dell’interessato, per motivi di ordine pubblico o per
inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è soggetta
(artt.9 e 10 del T.U.L.P.S.).
Il/la sottoscritto/a ha reso le dichiarazione contenute nella
presente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445,
consapevole
delle
sanzione
penali
nel
caso
di
dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. ed è 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.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
Copia del documento di identità dell’interessato;
Copia documento attestante la regolarità S.I.A.E;
Allegato E-13 (Suap –Regione Sicilia);
Autorizzazione
all’occupazione
del
suolo
pubblico

(per

intrattenimenti all’esterno)
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 e
s.m.i. dichiara di essere imformato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati,
anche
con
strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito
del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Resuttano, lì ___________________

Firma dell’interessato/a
_________________________

