I PICCOLI TRATTENIMENTI
In applicazione dell’articolo 13 del decreto legge 9.02.2012 n. 5 (Legge, 04/04/2012 n° 35)
che
abroga l’articolo 124, secondo comma, del Regolamento TULPS, il quale
assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si
tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall’art 86, non è più necessario ottenere
licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie
che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi, solo se:
◦ sono rispettati i limiti acustici secondo la vigente normativa in materia di rumore
ed emissioni sonore, ai sensi del Piano di Zonizzazione Acustico comunale,
secondo la deroga ad esso rilasciata……………………..;
◦ il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica
sicurezza come previsto dall'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza":
▪ nel locale o all’esterno non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti
per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es.
spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane,
strutture, scenografie, ecc.) per le quali sia necessaria la prescritta
certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
▪ l’attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
▪ l’ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di
pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali
biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento,
obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
▪ non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze
mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di
invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di
somministrazione.
In particolare:



i trattenimenti si dovranno svolgere negli orari e nelle date indicate e secondo la
disciplina degli orari di apertura dei pubblici esercizi se adottata
dall’amministrazione comunale;
prima dell'inizio dei trattenimenti il titolare della presente autorizzazione dovrà
essere in possesso di apposito "nulla osta" della S.I.A.E di Varese;
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gli impianti elettrici e di diffusione sonora montati dovranno essere corredati di tutte
le documentazioni che ne garantiscono la conformità alle vigenti normative;
sarà cura del Titolare di evitare affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso,
rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per
la pubblica incolumità;
è fatto divieto di effettuare trattenimenti che possano turbare la moralità pubblica ed
il buon costume;
l’efficacia della SCIA può essere revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica,
per qualsiasi abuso da parte del titolare o nel caso venga meno l'autorizzazione in
materia di prevenzione incendi o qualora vengano meno le condizioni di sicurezza,
stabilità ed igiene e può essere soggetta a limitazioni in relazione a provvedimenti
emessi dalle Autorità di Protezione civile e di Pubblica sicurezza ;
il mancato rispetto di anche una sola delle prescrizioni comporta l’inefficacia della
SCIA;
la SCIA deve, a richiesta, essere esibita agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.
La SCIA deve essere presentata mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it .
Di seguito si propone l’anteprima del procedimento selezionabile dal portale.
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SUAP ASSOCIATO VALLI DEL VERBANO
CHIEDE

Procedimento

Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di
rumorosità ambientale per manifestazioni
temporanee

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di
rumorosità ambientale per manifestazioni
temporanee

SEGNALA

Procedimento

Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo
complementari all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande
all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si
svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con
un numero di partecipanti non superiore a 200)

SCIA per piccoli trattenimenti o spettacoli senza
ballo complementari all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande
all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si
svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con
un numero di partecipanti non superiore a 200)

Scheda anagrafica
[ X ] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

[ ] PERSONA (Privato)

[ ] ISCRITTA ALLA CCIAA
[ ] NON ANCORA ISCRITTA
[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome

Cod.Fiscale

Sesso

Data nascita

Cittadinanza
ITALIA

Luogo di nascita:
Stato

Provincia

Italia
Comune

[ ] Se cittadino non UE
Informazioni relative alla residenza :
Stato

Provincia

Italia
Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

CAP

eMail/PEC

Telefono fisso/cellulare

Carica
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DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

Forma giuridica

Codice Fiscale

P.IVA

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa
Stato

Provincia

Italia
Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico

CAP

Telefono fisso/Cellulare

Fax

PEC

Oggetto della pratica
descrizione sintetica

DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le
altre comunicazioni relative alla pratica)

[ ] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata
(PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente
istanza
Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le
seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Comune di CASALZUIGNO
indirizzo pec suap.vallidelverbano@pec.regione.lombardia.it
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Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare
del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)). Responsabili del
trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.
Diritti.
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Comune di CASALZUIGNO indirizzo mail suap.vallidelverbano@pec.regione.lombardia.it. Il
responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail fzappone@ecoconsult.it.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o
del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio
per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE a: UFFICI COMUNE DI CASALZUIGNO
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee
dichiarazione per deroga ai limiti di rumorosità ambientale
[ ] concerti

[ ] feste popolari

[ ] serate musicali e danzanti

[ ] manifestazioni

[ ] luna park

[ ] circhi
specificare

[ ] altro
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che la deroga ai limiti di rumorosità riguarda il seguente evento:
denominazione evento

breve decrizione dell'evento

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
Comune di

località

via/viale/piazza

n°

PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal giorno

al giorno

che nel corso della manifestazione verranno impiegate le seguenti sorgenti di rumore:
[ ] MUSICA DAL VIVO
dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

[ ] MUSICA RIPRODOTTA
dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

[ ] PROVE MUSICALI O SONORE
dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

[ ] UTILIZZO DI ALTOPARLANTI
dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA:
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che il luogo in cui si svolge l'attività presenta le seguenti caratteristiche:
[ ] AL CHIUSO
descrizione delle partizioni verticali

descrizione delle partizioni orizzontali

descrizione delle aperture

[ ] ALL'APERTO
descrizione sintetica del luogo

che gli edifici posti in prossimità del luogo di svolgimento dell'attività temporanea presentano la seguente
tipologia di destinazione d'uso:
[ ] OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE PROTETTE PER ANZIANI:
distanza del fabbricato più vicino metri:

[ ] RESIDENZE:
distanza del fabbricato più vicino metri:

[ ] UFFICI:
distanza del fabbricato più vicino metri:

specificare
[ ] ALTRO
distanza del fabbricato più vicino metri:

che saranno poste in atto le seguenti misure tecnico - organizzative al fine di minimizzare la rumorosità:
descrizione dei sistemi di attenuazione del rumore previsti
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dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ ] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico)

dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo:
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:
[ ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione
è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...
[ ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie
identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...
numero seriale (1)

[ ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi
dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...
[ ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

SEGNALA a: UFFICI COMUNE DI CASALZUIGNO
SCIA per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio
e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
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che la sede dell'attività è la seguente:
Comune

Frazione

Prov.

CASALZUIGNO

CAP

VA

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica
Via, Viale, Piazza

scala

n° civico

piano

interno

dati catastali
[ ] NCEU
foglio

[ ] NCT
particella/mappale

subalterno

_____________________________________________________________________________________

di essere autorizzato:
Autorizzato con atto n°

In data

All'insegna
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il possesso dei requisiti morali e il rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività:
IL/ LA SOTTOSCRITTO/ A
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni
o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre
anni;
DICHIARA
[ ] che non sussistono nei propri confronti \'cause di divieto, di decadenza o di sospensione\' di cui all'art. 67 del
D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);
[ ] di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931 n. 773, e cioè: \'- di non avere riportate condanne a pene restrittive della libertà personale superiore
ai tre anni per delitto non colposo ovvero, nel caso, di aver ottenuto la riabilitazione; - di non essere sottoposto a
sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza; - di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, o a chi non può
provare la sua buona condotta\'
[ ] che l'esercizio dell'attività di trattenimento avverrà con le seguenti modalità: a) verrà rispettata la vigente
normativa in materia di rumore ed emissioni sonore; b) il trattenimento sarà congiunto alla consumazione; c) non
sarà richiesto pagamento di un biglietto per l'ingresso né saranno aumentati i prezzi delle consumazioni; e) non
sarà pubblicizzata l'attività di trattenimento disgiunta dalla somministrazione di alimenti e bevande; f) non
saranno apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento per i
quali sono necessarie le verifiche di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia; g) gli impianti elettrici
e di diffusione sonora montati saranno corredati di tutte le documentazioni che ne garantiscono la conformità alle
vigenti normative. h) saranno evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del
locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
[ ] che il locale, in relazione all'attività richiesta, possiede le condizioni di sicurezza previste dalla vigente
normativa in materia e che all''interno dello stesso sarà consentito un afflusso di non oltre 200 persone
compatibilmente con la capienza dello stesso;
[ ] di rispettare le norme relative alla concessione di suolo pubblico;
[ ] di effettuare gli adempimenti SIAE
** Si fa presente che l'effettuazione di un'attività musicale con connotati che debordano da quanto dichiarato
può concretizzare la fattispecie dell'effettuazione di uno spettacolo senza la prescritta licenza prevista dall'Art. 68
del T.U.L.PS. con conseguente applicazione dell'Art. 666, comma 1 del Codice Penale.
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di effettuare, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del T.U.L.P.S., piccoli trattenimenti senza ballo riservati alla clientela e
precisamente:
[ ] trattenimenti musicali dal vivo

[ ] trattenimenti musicali con piano bar

[ ] serate con dj

[ ] cabaret
specificare

[ ] altro
di mq
[ ] da effettuare nell'area esterna adiacente al pubblico
esercizio
[ ] da effettuare all'iinterno del pubblico esercizio
nei giorni di

dalle ore

alle ore

N.B. Ai sensi dell'art. 69, comma 1 del TULPS, come modificato dall'art. 7, comma 8 bis della legge n. 112/2013
non sono soggetti a licenza esclusivamente gli eventi che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio.Pertanto,
ai fini della compilazione della presente dichiarazione, gli eventi NON dovranno protrarsi oltre le ore 24 del giorno
di inizio.

dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori
VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese
[ ] poiché non previsti dal tariffario

[ ] poiché esentati

[ ] sono dovuti oneri quali diritti o spese
per un totale di Euro

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'
[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[ ] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)
in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la
ricevuta di presa in carico del bonifico)

Attività esercitata in forma societaria
[ ] ATTENZIONE: Se l'attività è esercitata in forma societaria, sono tenuti al possesso dei requisiti morali anche le
altre persone, oltre al dichiarante, individuate all'art.85 del D.L.vo 159/2011. Ciascuno di essi deve sottoscrivere
una dichiarazione di possesso dei requisiti morali ed allegare copia di un documento di identità
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