
1

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus,10, Torre A

www.comune.bologna.it/impresa

Tel. 051 219.4013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER DIFFUSIONE DI
MUSICA DI SOTTOFONDO

(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ nato/a

________________________ il _____________residente in ___________________ via/piazza

_____________________________________ n. ________ in qualità di:

|__| titolare dell'omonima impresa individuale

|__| legale rappresentante della  Società ragione sociale (indicare la ragione sociale per esteso)
___________________________________________________________________________

|__| Presidente o legale rappresentante del circolo o associazione
___________________________________________________________________________

� cittadino appartenente all’U. E.  -  � cittadino non appartenente all’U. E.

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _________________ via/piazza _________________________n. _____

C.A.P. ________ tel. _____________________________ fax _________________________

PEC ________________________________@_________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. __________________

(da dichiarare se si è in possesso)

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, sotto la propria disponibilità
DICHIARA

che all'interno del pubblico esercizio/circolo/palestra/attività agrituristica/attivita' ricreative/

culturali e di spettacolo/sala da gioco denominato________________________________ e

ubicato in via __________________________________n._____ la musica viene diffusa come

sottofondo all'attività e non per intrattenere gli avventori/soci, inoltre l'impianto elettroacustico

di diffusione sonora utilizzato non è una sorgente sonora significativa ai sensi della d.G.R. E.R.

n. 673/2004, in quanto risulta una sorgente sonora che non  altera il clima acustico presso gli

ambienti abitativi prossimi al locale e l'ambiente esterno.

Data          Firma_______________________________________
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(se la firma non è apposta in presenza dell’operatore, addetto  al ricevimento
della domanda, allegare fotocopia del documento di identità)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………………                                                      Firma …...................................................

ALLEGATI
❏ nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell’incaricato comunale occorre allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
❏❏❏❏  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
❏❏❏❏  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia

NOTE INFORMATIVE

1. Estratto della Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 673 del 14/04/2004 art. 6

…............................

“3.Per la realizzazione, l’ampliamento o la modific a  di circoli privati e

pubblici esercizi che non prevedono  la presenza di sorgenti sonore significative,

cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente

nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, d eve essere prodotta

dichiarazione sostitutiva di atto notorio  attestante tale condizione, ai sensi

dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del t itolare dell’esercizio.

Per gli altri casi  occorre predisporre adeguata documentazione di prev isione di

impatto acustico “(2)

….....................................................

 2. Nei casi in cui sia necessario predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, si

dovrà applicare quanto previsto agli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale per la

disciplina delle attività rumorose temporanee (Allegato alla deliberazione P.G.N.

71732/2013)

3. In caso di variazione del legale rappresentante o del Presidente occorre presentare

nuovamente l’autodichiarazione.


