AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI PERANO

OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER “AUDIZIONI MUSICALI
ALL’APERTO”, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241,
SOSTITUITO DALL’ART. 2, COMMA 10, DELLA LEGGE 24/12/1993, N. 537 E
DELL’ART. 69 DEL T.U.L.P.S.

Il
sottoscritto
____________________________________________
nato
a
_____________________ il ___________ e residente in _________________ via
_____________________________________ n. _____ C.F. _____________________
in qualità di _____________________________________, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 19 della L. 7/8/90, n. 241, dell’art. 2, comma 10, della Legge 24/12/1993, n. 537 e
dell’art. 69 del T.U.L.P.S.,

DENUNCIA
che dal _______________ al _______________, in via _________________________
darà inizio all’attività di audizioni all’aperto rispettando il sottoelencato programma:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445/2001, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA, sotto la sua personale responsabilità quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedure per
l’irrogazione di misure di prevenzione, per le quali non può essere esercitata l’attività di
audizioni musicali all’aperto;
- di non essere a conoscenza dell’esistenza di alcun provvedimento interditivo e che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche;
- di avere la disponibilità dell’area in quanto ___________________________________
________________________________ (barrare solo se il caso ricorre);

- di avere presentato in data ______________ istanza per ottenere l’autorizzazione per
l’occupazione di suolo pubblico e nel caso la richiesta non sarà accolta non svolgerà la
manifestazione di cui in premessa (barrare solo se il caso ricorre);
- di avere provveduto a consegnare copia del programma della manifestazione al
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano;
- di provvedere a munirsi del certificato di idoneità statica del palco firmata dal tecnico
abilitato;
- di aver provveduto agli adempimenti relativi alla S.I.A.E.;
L’attività di audizione all’aperto sarà svolta nel rispetto delle prescrizioni che
disciplinano la materia, osservandosi in particolare, l’obbligo di:
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
- esibire a richiesta delle Autorità copia della presente comunicazione;
- cessare la manifestazione all’ora indicata nella presente comunicazione;
- l’impianto di amplificazione sarà moderato in modo tale da non arrecare disturbo alla
quiete pubblica.

Si allega:
- fotocopia valido documento di riconoscimento
- certificato di idoneità statica del palco firmata da un tecnico iscritto all’albo
professionale
- copia autorizzazione suolo pubblico (nel caso in cui ricorre).

Perano lì ______________
FIRMA
______________________________

modello feste all’aperto

