
CITTA’ DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 4° - URBANISTICA

U.O.C. SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PEC:  comune.fano.suap@emarche.it 

Mod.SCIA/Trattenimenti

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
Attività accessorie all’attività prevalente – piccoli trattenimenti musicali

(art.14 Regolamento Regione Marche n. 5/2011 – Regolamento comunale per la disciplina delle attività di somministra-
zione di alimenti e bevande Approvato con D.C.C. n.117 del 16 Giugno 2016)

Il/La sottoscritto/a Cognome_________________________________Nome_____________________________

Codice fiscale

Nato/a il ____________________ Cittadinanza_____________________________ Sesso          □ M          □ F

Luogo di nascita: Stato______________________ Comune______________________________Prov (_____)

Residente nel Comune di _________________________________________________________Prov (_____)

In Via/P.zza______________________________________________________ n. __________ C.A.P.________

Tel._________________________ Fax ___________________________Cell.___________________________

PEC:______________________________________________________________________________________

In qualità di

□   Titolare dell’omonima impresa individuale
□  Legale Rappresentante della Società ________________________________________________________
□   Altro ______________________________________________________________________________

Codice fiscale

Partita I.V.A.
(se diverso da C.F.)

Denominazione o Ragione sociale _______________________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________________ Prov (________)

in Vi/P.zza __________________________________________________________ n. _______ C.A.P._________

Tel._________________________ Fax ___________________________Cell.____________________________

PEC:______________________________________________________________________________________

Titolare di autorizzazione / titolo abilitativo (SCIA) n. _______________ del ________________ all’esercizio della atti-

vità  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  sito  in  Comune  di  Fano  –     Via/Piazza

________________________________________n° ______________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.



SEGNALA

− l’inizio dell’attività accessoria di piccoli trattenimenti musicali che si svolgono congiuntamente all’attività 

prevalente in questo Comune, in Via/P.zza 

_______________________________________________________ n°__________;

− che  l'attività  accessoria  di  piccoli  trattenimenti  musicali  verrà  svolta  nei  seguenti  giorni  di

_____________________________________,  orari________________________________  del  mese/i/an-

nuale ____________________________;

DICHIARA 
 di svolgere l'attività accessoria di piccoli trattenimenti musicali

□ con utilizzo dell'impianto/strumentazioni ESTRANEI a quelli del pubblico esercizio (dal 1° Giugno al 30 Set-
tembre) e pertanto:

 □ allega RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da un tecnico esperto in acustica in cui si evidenzi il ri-
spetto dei valori limite di cui all'art. 3 della 447/95 in relazione alla classificazione acustica del territorio comu-
nale nonché alle eventuali disposizioni comunali dettate in materia di inquinamento acustico.

Oppure

          □ DICHIARA   ai sensi dell'art.19 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande Approvato con D.C.C. n. 117   del 16/06/2016   che l'attività verrà svolta nel
rispetto dei valori limite come previsti dalle vigenti disposizioni comunali in materia di inquinamento
acustico.

□ con utilizzo dell'impianto/strumentazioni PROPRI del pubblico esercizio e pertanto allega RELAZIONE DI IM-
PATTO ACUSTICO redatta da un tecnico esperto in acustica

DICHIARA INOLTRE 

1. Che i locali sede dell’attività non sono allestiti in modo da configurare una attività di pubblico spettacolo o in-
trattenimento, ovvero non sono resi idonei all’accoglimento prolungato del pubblico;

2. Che non viene imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;

3. Che l’attività di trattenimento si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;

4. Che non si applicano aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;

5. Che nel locale non vi sono spazi espressamente destinati all’attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, se-
die disposte a platea, ecc.);

6. Che il locale non pubblicizza gli avvenimenti di spettacolo;

7. Che l’attività si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in  materia di prevenzione incendi.

ALLEGA

1. Attestazione di versamento diritti di Segreteria di €  50.00
modalità di pagamento: https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap/ →documenti utili→diritti

2. Documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Data, ……………………………….

IL / LA SEGNALANTE

……………………………………..
(firma digitale o autografa)

INFORMATIVA EX ART.  13 G.D.P.R.  Regolamento  (UE)  2016/679 e  D.LGS.  196/2003 così  come modificato dal  D.LGS.

101/2018.

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.


