Al SUAP del Comune di Monterotondo
Piazza G. Marconi n. 4 –
00015 Monterotondo (RM)
Segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di piccoli
trattenimenti all’interno di Pubblici Esercizi
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________________ Via________________________ n° ____
telefono _______________ Cellulare_____________________ Fax _______________
e-mail ______________________________ PEC _____________________________

In qualità di:
Legale rappresentante

Titolare
Altro (specificare
_______________________________________________________________________________)
del pubblico esercizio ______________________________________________________________
con sede legale in _____________ Via ______________________________________________
con sede operativa in Monterotondo Via _____________________________________ n________

DICHIARA

Lo svolgimento di intrattenimenti orchestrali musicali:
____________________________________________________________________________
nelle seguenti giornate_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

con il seguente orario___________________________________________________________________________________

il sottoscritto, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R.
n. 455/00)
DICHIARA
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• ai fini della prevenzione incendi che saranno rispettate le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 151/11 (in elenco al
punto 65);
• non saranno utilizzati impianti di amplificazione;
• l’attività di spettacolo e trattenimento si svolgerà nell’ambito degli spazi qualificati come superficie di
somministrazione dell’esercizio e non implicherà la realizzazione di strutture particolari, quali portali, pedane e palchi,
o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie; né saranno destinati in
tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo, o prevalente, utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la
realizzazione di apposite sale;
• l’esercizio dell’attività di spettacolo e trattenimento verrà effettuato entro i limiti orari dettati dalla normativa e dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 04.07.2006;
• che l’ingresso all’esercizio sarà gratuito e pertanto, il pubblico potrà accedervi liberamente, indipendentemente dalla
presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
• il prezzo delle consumazioni non sarà maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati dall’esercizio; che l’attività
di spettacolo e trattenimento è in ogni caso complementare rispetto all’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande ed a tal fine, saranno osservate le seguenti prescrizioni:
a. non verrà fatta alcuna pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla
pubblicazione inerente l’attività di somministrazione;
b. di essere consapevole di mantenere la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in
ordine alle effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;
c. gli eventuali impianti elettrici e di diffusione sonora estemporaneamente montati saranno corredati di tutte
le documentazioni che ne garantiscono le conformità alle vigenti normative;
d. che sono esclusi l’effettuazione di trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia.

In ottemperanza al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose n. 60 del
28.05.2007 art. 5 co. 3 i locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante devono osservare
anche i limiti del livello della pressione sonora delle sorgenti sonore indicate all’art. 2 co.1 del
D.P.C.M. 16/4/99 n. 215, pertanto il titolare dell’attività deve presentare regolare domanda al
SUAP allegando la documentazione tecnica descritta nell’Allegato A del regolamento
sopracitato.
Monterotondo lì,
firma _________________________________________
(per esteso e leggibile)

Allegare copia documento di identità in corso di validità (la mancanza del documento
rende la dichiarazione nulla)
Il presente modello, debitamente compilato e corredato, potrà essere trasmesso secondo una delle seguenti modalità:
- attraverso il sito istituzionale dell’Ente Comune di Monterotondo –Suap on Line
- all’indirizzo p.e.c. : suap.comune.monterotondo.rm@pec.it allegando documento di identità in corso di validità sia
del denunciante sia dell’eventuale procuratore allegando appunto la speciale procura (da scaricare nella modulistica) la
quale legittima l’invio .
Occorrerà presentare inoltre una ricevuta di pagamento per diritti di istruttoria in ottemperanza della delibera di Giunta
n. 164 del 24.07.2012 di Euro 50,00 con le seguenti possibilità di pagamento:
1- Banca Popolare del Lazio, Via Salaria 219 – 00015 Monterotondo
Codice IBAN IT 23 P 05104 39240 CC0440 000 750
2- Conto corrente postale n. 51737005 intestato alla Tesoreria Comunale
3- Economo Comunale – Piazza Marconi, 4 – 00015 Monterotondo solo nei giorni di ricevimento (martedì e giovedì

redatto in data 28/05/2014
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ALLEGATO A della delibera n. 60/2007 ( attività rumorose )
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
La documentazione di impatto acustico deve contenere:
• Relazione tecnica di impatto acustico (in triplice copia), in cui sono indicati:
o la rilevazione dello stato di fatto e la descrizione delle principali sorgenti di rumore con la
valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di
riferimento. L’indicazione dei livelli di rumore dovrà essere supportata da rilievi
fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.),
eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
o la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività
economiche stabilita dall’ISTAT;
o la posizione delle sorgenti sonore connesse all’attività, specificando se sono poste all’aperto
o in locali chiusi;
o la descrizione dell’attività e/o del ciclo tecnologico, nonché l’elenco delle attrezzature e
degli impianti esistenti precisando:
1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore.
o la stima dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità
nonché dei recettori sensibili più vicini;
o la descrizione di eventuali ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al
D.P.C.M. 14/11/1997 con l’indicazione della distanza dall’area;
o l’indicazione relativa alla morfologia del sito ed alla classificazione acustica della zona nella
quale ricade l’area interessata ed i relativi limiti di zona;
o l’indicazione delle eventuali misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore
causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del relativo nulla osta (nel caso in cui
si prevede di produrre valori di pressione sonora superiori a quelli previsti dalla normativa
vigente).
• Planimetria dell’area dell’attività (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risulta la posizione
delle apparecchiature all’interno dell’area.
• Cartografia dei luoghi (in triplice copia), in scala opportuna, in cui risultino:
o la posizione delle attività rispetto agli edifici circostanti e le distanze da questi;
o l’individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. A allegata al D.P.C.M.
14/11/1997, con l’indicazione delle distanze rispetto all’area di intervento.
Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Tecnico competente e, per presa
visione, dal Gestore dell’attività.
L’autorizzazione è revocabile qualora sia stata emanata in base a dichiarazioni non veritiere del
richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza abbiano accertato condizioni
difformi da quelle dichiarate.
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