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        Al SUAP - Ufficio Commercio 

      Comune di Castellammare del Golfo 

 

Oggetto: SCIA per una serata di intrattenimento e svago all'interno del locale/all'esterno 

                   del locale di Pubblico Esercizio sito nella Via_____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a______________________nato/a_________________________________ 

 

il______________residente in________________Via_____________________________________ 

 

titolare/legale rappresentante della società di Pubblico Esercizio tipologia A □ B □ autorizzato 

 

con provvedimento e/o SCIA n°_________ del_____________e del provvedimento n°_______ 

 

del___________per l'installazione del dehors, ai sensi dell'art. 68 del TULPS, informa che nella 

 

serata del giorno________________________________________________________________ 

□ presso il proprio locale, □ all'interno del dehors, □ all'esterno del locale, giusta concessione 

 

 di suolo pubblico n°__________del_____________di mq______si svolgerà uno 

 

 spettacolo____________________________(indicare) per 

 

l'intrattenimento degli avventori fino ad un massimo di 200 persone senza pagamento di biglietto 

d'ingresso, ne saranno aumentati i prezzi dei beni di somministrazione al pubblico. 

Nel rispetto del sopracitato art. 68 del TULPS e nei limiti dei decibel previsti dalle Ordinanze 

sindacali n° 60 del 30/09/2022 , 20 del 20/05/2014 , n. 22 del 15/07/2022 e n. 17 del 26/07/2016 – 

Il Calendario delle Serate dovrà essere comunicato direttamente, a cura degli esercenti, alle 

competenti autorità di Polizia di Stato e Polizia Municipale. 

 
Allegati: 

Dichiarazione che gli impianti utilizzati sono dotati di limitatore di decibel; 

Concessione suolo pubblico (eventuale); 

Copia del documento di riconoscimento.             Firma 

 

         _________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( Art. 47, D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai 

gestori di pubblici servizi 

 

 

 

La/il sottoscritta/o____________________________________, nata/o a______________________ 

 

Provincia di _______ il ___________________ residente a ________________________ Provincia 

 

 di ______, in Via _______________________ n. ______nella qualità di____________________ 

 

 del pubblico esercizio denominato_________________________________________________; 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

□ che gli impianti utilizzati nel locale per le emissioni sonore sono dotati di limitatore di 

decibel con certificazione di corretta installazione della taratura. 

 

□ che gli impianti utilizzati dal gruppo musicale diversi da quelli in dotazione nel locale 

sono dotati di limitatore di decibel con certificazione di corretta installazione della taratura. 

 

 

 

Luogo e data                                                                         FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

______________________                                  _______________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione e sottoscritta dall’interessato in 
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presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente, tramite il 

protocollo generale del Comune ( comune.castellammare.tp@pec.it ) 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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