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Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e  ricettive
40129  Bologna – Piazza Liber Paradisus, 10 ,  Torre A - tel. 051.2194013

PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI O DIFFUSIONE SONORA NEI DEHORS E NELLE
AREE DI PERTINENZA PRIVATE ANNESSE AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL

PUBBLICO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
La presente SCIA, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ha efficacia immediata e non ha scadenza.

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a _____________________________

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

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

sesso  M      F 

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

in qualità di:

|__| titolare dell'omonima impresa individuale   |__| legale rappresentante della

Società

ragione sociale ( indicare la ragione sociale per esteso )

___________________________________________________________________________

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

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

con sede legale in _________________ Via/Piazza _________________________ n. _____

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

PEC (Posta elettronica

certificata)______________________________________@_________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ___________________
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(da dichiarare se si è in possesso)

❏   titolare di concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata con P.G. n. _______
del____________ riferita all'area sita in Via/Piazza ______________________________
n.________ di ml ________  x  ml _________ =  mq ___________________________

❏  con disponibilità dell’area privata di mq_________________di pertinenza ad uso esclusivo
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito in Via/Piazza
______________________________

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed in forza dell’art. 12 della Legge
Regionale Emilia - Romagna n. 14/2003 e successive modifiche, nonché del vigente Regolamento
comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee e della Deliberazione di Giunta P.G.n.
109732/2014 - n. 108/2014 - Disposizioni procedurali per lo svolgimento di manifestazioni aperte al
pubblico e delle altre attività rumorose temporanee

SEGNALA

Che saranno effettuati trattenimenti musicali della seguente tipologia:

❏  diffusione sonora a mezzo di impianti elettroacustici per la riproduzione di musica pre-
registrata ai sensi della Deliberazione P.G.n. 109732/2014 - n. 108/2014

       � senza personale addetto
       � con selezionatore senza microfono
       � con D.J. - microfono amplificato

❏  attività di piccoli trattenimenti musicali rientranti nella seguente tipologia di attività:

       � musica dal vivo
       � altro (specificare)____________________________________________________________

A tal fine, il sottoscritto, 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

DICHIARA

❏  il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come
modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza);

❏  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia)1;

❏ che l’attività rispetta le vigenti norme in materia di inquinamento acustico  come risulta da
dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge n.
447/1995 che si allega, sottoscritta per presa visione da titolare dell’esercizio che è a
conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni eventualmente dettate dal tecnico competente in
acustica incaricato;

❏  che gli impianti elettrici installati sono stati eseguiti a regola d’arte come risulta da
asseverazione da parte di tecnico competente allegata alla presente;
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❏ nel caso di dehors/area privata pertinenziale collocati nella città fuori i viali di
circonvallazione:
- di essere consapevole che i piccoli intrattenimenti musicali e la diffusione sonora devono
rispettare i limiti di cui al DPCM 14/11/1997 e della Zonizzazione Acustica approvata dal
Comune di Bologna e devono essere effettuati non prima delle ore 9.00 e fino alle ore 24.00 in
contesti dove residenze e ricettori sensibili siano sufficientemente distanti dalle sorgenti
sonore. E’ esclusa la fascia oraria prevista dall’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana
(ore12,00-15,00);

❏ nel caso di dehors/area privata pertinenziale collocati nella città compresa entro i viali di
circonvallazione (centro storico):
- di essere consapevole che la diffusione sonora è consentita entro i limiti indicati dalla
Zonizzazione Acustica per le Aree particolarmente protette: 50dB (A) come livello assolto di
immissione e 5dB (A) come limite differenziale e devono essere effettuati non prima delle ore
9.00 e non oltre le ore 22.00, con esclusione della fascia oraria prevista dall’art. 12 del
Regolamento di Polizia Urbana (ore 12,00-15,00);

❏ che i trattenimenti musicali sopra dichiarati verranno effettuati senza ballo;

❏ che non verranno realizzati elementi atti a trasformare gli arredi del dehors mediante
interventi strutturali o allestimenti destinati all’intrattenimento tali da trasformare lo stesso in
luogo di pubblico spettacolo;

❏ devono essere esercitati senza fine di lucro diretto, cioè in modo tale da non indurre gli
avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all’iniziativa
stessa;

❏ non deve esser aumentato il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a
quello ordinariamente praticato;

❏ l’ingresso deve essere libero e gratuito: l’avventore deve poter accedere al dehors/area
pertinenziale liberamente, che ci sia o no nello stesso una qualsiasi attività di intrattenimento;

❏ non è consentita l’emissione, per la fruizione del trattenimento da parte della clientela, di un
biglietto d’ingresso, prenotazione, tessera o simili;

❏ l’iniziativa non deve essere in contrasto con l’ordine, la sicurezza, il decoro e la morale
pubblica.

Solo per le aree di pertinenza:

❏ di aver ottenuto il nulla-osta da parte del/i proprietario/i dell’area pertinenziale;

❏ che l’area pertinenziale è idonea all’utilizzo dell’attività complementare di trattenimenti
musicali ed è conforme alla normativa urbanistico-edilizia.

La presente SCIA per trattenimenti musicali sostituisce integralmente ogni eventuale
e precedente SCIA/autorizzazione del medesimo contenuto.

La presente SCIA cessa di avere valore nel caso di mancato rispetto dei limiti acustici
e degli orari sopramenzionati nonché in caso di decadenza/revoca della concessione
di suolo pubblico per dehors. La mancata ottemperanza determina la decadenza o
revoca della concessione ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera d e comma 3 del
vigente Regolamento.

Data__________ FIRMA ____________________________
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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

❏❏❏❏ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

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

❏❏❏❏ dichiarazione sostitutiva di atto  di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge n.
447/1995 sottoscritta per presa visione da titolare dell’esercizio che è a conoscenza dei
contenuti e delle prescrizioni eventualmente dettate dal tecnico incaricato con allegata la
fotocopia di valido documento di riconoscimento;

❏❏❏❏ relazione/asseverazione da parte di tecnico abilitato relativa all’esecuzione a regola d’arte
degli impianti elettrici installati, con allegata la copia di valido documento di riconoscimento.

*La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a __________________________________________________ il ______________________

residente in ___________________ via _____________________________________ n. ________

in qualità di tecnico competente in acustica ambientale ex L. 447/1995, iscritto nell’elenco della

provincia/regione ___________________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e
dall’art. 495 del codice penale

DICHIARA

Che le immissioni sonore prodotte dai trattenimenti musicali che si svolgeranno all’esterno del locale sito

in Bologna, via ________________________________________________________________

rispettano i limiti di immissione sonora di cui al d.P.C.M. 14/11/1997, così come risulta dalla

Documentazione di impatto acustico predisposta ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004

in data  ________________ a firma di ________________________________________________

che rimane a disposizione presso l’esercizio.

Al fine di rispettare i limiti di cui alle vigenti norme sul rumore ambientale, all’esterno del P.E. non

potranno essere superati i seguenti livelli di rumore:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

il rispetto di tali livelli di rumore sono assicurati mediante l’utilizzo di limitatori di volume: �  SI -  �  NO

Sono stati inoltre adottati accorgimenti tecnici/gestionali, ovvero non potranno essere utilizzati

determinati strumenti e/o impianti elettroacustici che si riassumono di seguito:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

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

 ________________________________

PER PRESA VISIONE
IL RAPPRENSENTANTE LEGALE/TITOLARE

DELL’IMPRESA

       ______________________________

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)
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ai sensi degli artt. 67 e 85 del D.Lgs 159/2011)

Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui
all’art. 85 D.lgs 159/2011.

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/11

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:

___________________________________________________________________

Sede: via/piazza______________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov._________

Codice Fiscale________________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale ❏  di società ❏, ovvero di consorzio o società

consortile ❏, precisandone di seguito l’oggetto sociale:

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________

nato a _______________________il ______________residente a______________________

in Via__________________________________n. ________titolare della seguente carica

_____________________________nella società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza

dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la

propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

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*

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

*La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice dell'Amministrazione
Digitale)
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) RELATIVE AL POSSESSO DEI
REQUISITI MORALI

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a __________________________________________

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

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

sesso  M      F 

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni
previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci.

DICHIARA

-  Il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come
modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza);

Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere informato 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*

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

*La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice dell'Amministrazione
Digitale)
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1 Decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Entrata in vigore: 28.12.2012

Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
a) La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
b) La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,

deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
c) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
d) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi

cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

e) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di società con socio unico;

f) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
g) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
h) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
i) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
j) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero,

secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
k) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
l) L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.


