AL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

COMUNICAZIONE DI ALLIETAMENTO
IN PUBBLICO ESERCIZIO
La/Il sottoscritta/o
cognome e nome
codice fiscale | | | |
Luogo di
nascita :
Comune
Provincia

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Stato

|

|

Data di nascita

|

/

Residenza: Comune
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza

 titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) | | | | | | |
con sede nel Comune di
Via/Piazza.

| | | | |
Provincia
C.A.P.

|

P. IVA (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | |
denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
Provincia
Via/Piazza
N.
C.A.P.
Esercente in Comune di Cervignano del Friuli l’attività di somministrazione
all’insegna ……………………………………………………………
In Via/Piazza
N.

|



in qualità di:

/

C.F. |

|

|

|

|
N.

legale rappresentante della Società

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Comunica l’inizio dell’attività di allietamento a partire dal ___________________
secondo le modalità indicate nell’Ordinanza del Sindaco n. 65 del 10 giugno 2010

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

-

di esercitare l’attività in modo da non superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995 e
precisamente: (indicare il caso che ricorre)
□ di esercitare l’allietamento all’interno del proprio esercizio, posto in edificio residenziale o con
presenza di unità abitative contigue, con porte chiuse fino alle ore 23.00 nei giorni feriali e 23.30
nei giorni prefestivi e festivi,
□ di esercitare l’allietamento all’esterno dei locali dell’esercizio posto in edificio residenziale o con
presenza di unità abitative contigue, con porte e finestre aperte a partire dalle ore 16.00 e sino alle
ore 23.00 nei giorni feriali e 23.30 nei giorni prefestivi e festivi,
□ di esercitare l’allietamento all’interno o all’esterno dei locali con porte chiuse o aperte fino
all’orario di chiusura perché trattasi di edificio isolato e lontano da altre residenze,
mediante impianti sonori inidonei a superare i limiti di rumore;
1

-

-

-

di essere a conoscenza del fatto che il limite di orario può essere esteso previa istanza al Comune,
da presentarsi unitamente alla Valutazione di Impatto Acustico per impianti inidonei a superare i
limiti di rumore, considerato il contesto territoriale della zona, la tipologia costruttiva
dell’edificio, la posizione dei recettori e la disposizione delle unità abitative all’interno
dell’edificio stesso;
di essere a conoscenza del fatto che per il superamento dei valori limite fissati dalla Legge 447/95,
qualora necessario debba essere richiesta una specifica autorizzazione in deroga;
di essere a conoscenza del fatto che la mancata osservanza dell’Ordinanza del Sindaco n. 65 del
10 giugno 2010 relativamente alle modalità di conduzione dell’allietamento, il mancato rispetto
degli orari o dei limiti di inquinamento acustico, comporta l’applicazione delle sanzioni in essa
indicate;
di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare copia della presente dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà presso l’esercizio e di doverla esibire a richiesta degli Organi di vigilanza.

Data: ________________________________
IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante - all’Ufficio competente
tramite fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

LA TRASMISSIONE A MEZZO FAX dovrà essere effettuata al n. 0431 388800.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003:
titolare del trattamento è il Comune di Cervignano del Friuli; il titolare tratta i dati personali da Lei forniti con
modalità anche automatizzate, per le finalità previste dall’art. 24 comma 1 lettera a) del D. Lgs 196/2003 (cioè per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria). Lei potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Comune, piazza Indipendenza 1, 33052 CERVIGNANO DEL
FRIULI
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