Al Comune di Lecce
c/o Sportello Suap
suap@pec.comune.lecce.it

Bollo
e p.c.
Al Settore Ambiente
ufficio.ambiente@pec.comune.lecce.it
Al Settore attività Economiche e Produttive
paolo.rollo@comune.lecce.it
protocollo@pec.comune.lecce.it
Oggetto: domanda di autorizzazione di cui all’art. 5 del “Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l’igiene
ed il pubblico decoro della Città di Lecce”.
__ sottoscritto/a __________________________________

__________________________________

Nome

cognome

Nato/a a ___________________ il _____________________ residente a ____________________(Prov.____) alla
via______________________________________ civ. ______, Tel. _________/_________________
cell._______________________ email_________________________ /Pec __________________________
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Codice Fiscale
in qualità di :

titolare
organizzatore/responsabile
Legale Rappresentante della Società _______________________________ con sede legale a
______________________ alla via __________________________________ civ. _____
Partita IVA

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 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

C H I E DE
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del “Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il
pubblico decoro della Città di Lecce”, approvato con D.C.C. n. 59 del 15.09.2015, per la seguente attività musicale1
da svolgersi all’esterno del locale e/o su suolo pubblico pertinenziale:
concertino dal vivo;
piano bar;
Dj set;
musica diffusa da impianti Hi - Fi;(diversa dalla musica di sottofondo)1

COMUNICA CHE
la manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, (qui breve descrizione dell’attività):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
gli allestimenti previsti sono: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________; (max due ore)
nei giorni (calendario degli eventi): (max quattro giorni al mese – 24 giorni nell’arco dell’anno solare)





il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________; (max due ore)
il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________;
il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________;
il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _____________;

presso il pubblico esercizio denominato ______________________________sito a _________________ località
_______________________________ alla via ______________________________________ civ.___________;

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

 che i dati anagrafici sopra riportati sono veritieri;
 che nel corso dell’anno ha già effettuato n. ________ giorni di manifestazioni occasionali all’interno e/o
all’esterno del locale o presso il sito oggetto della presente richiesta;
 che la capienza complessiva massima di individui durante la manifestazione sarà pari a:
_________ persone;

compreso fra ______ e ______ persone;

superiore a 200 ed inferiore a 5000 persone; (Soggetto a parere/Autorizzazione CCVLPS).

 di aver preso visione di quanto indicato e riportato nei Regolamenti comunali e nella normativa nazionale e
locale vigente in materia e di rispettare quanto previsto nell’autorizzazione eventualmente concessa
dall’A.C.;
 di essere a conoscenza del fatto che l’istanza non sarà accolta qualora presentata senza gli allegati elencati
in calce al presente modulo;
 di essere a conoscenza che la manifestazione in parola:
è soggetta a S.C.I.A. (art. ______ del TULPS e ss.mm.ii.);
non è soggetta a S.C.I.A. (art. ______ del TULPS e ss.mm.ii.);

 che sarà garantito il normale andamento delle attività di contorno al sito interessato dall’avvenimento in
oggetto;
 che le esibizioni musicali e/o degli artisti saranno svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei e necessari a
garantire il rispetto della civile convivenza, impedendo che il rumore e/o fastidio acustico prodotto dalle
proprie attività costituisca fonte di inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica;
 che sugli apparecchi musicali e di amplificazione, sono stati adoperati impianti di controllo e limitazione
opportunamente omologati come si può verificare dalla relazione del Tecnico Competente in acustica
Ambientale, qui allegata;
 che gli eventuali impianti elettrici e di diffusione sonora estemporaneamente montati saranno corredati di
tutte le documentazioni che ne garantiscono le conformità alla normative vigenti;
 di aver posizionato la necessaria segnaletica al fine di evitare, per i cittadini residenti, disagi derivanti dal
vociare e dagli schiamazzi degli avventori;
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 di essere consapevole che la presente istanza è valida solo per i siti, il giorno/i e gli orari in essa contenuti;
 di essere consapevole che per la presente attività potrà essere ordinata la cessazione e/o eventuale chiusura
in qualsiasi momento su insindacabile giudizio del Sindaco o Dirigente competente, per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, per inosservanza delle dichiarazioni contenute nella presente nonché delle altre norme in
vigore;
 di aver provveduto (qualora necessario) ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di tutela dei diritti d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 - pagamento diritti SIAE);
 di assumersi ogni responsabilità, onere e danno sopravvenuto e derivante dall’evento suddetto;
 di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di
essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla normativa comunale in materia. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19 commi 2 e 3 del D.lgs. 196/2003. Gli interessato
godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003.
Lecce lì, _________________
Il richiedente
_________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Per musica di sottofondo si intende un insieme di stili musicali concepiti prevalentemente per essere ascoltati passivamente.
Solitamente riprodotta a basso volume, funge spesso da accompagnamento musicale durante le feste o nei negozi di vendita
al dettaglio.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA










-

copia del documento di riconoscimento del richiedente;
copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
copia del titolo in base al quale viene prodotta l’istanza di autorizzazione;
copia della concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dal competente settore Comunale;
copia della SCIA ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. così come modificati dalla legge 7 ottobre 2013 n.
112 riportante gli estremi di deposito al protocollo comunale;
Ricevuta di VERSAMENTO di importo pari a €. 113,50 (centotredici/50). Il versamento dell’importo di cui
sopra, dovrà essere effettuato sull’IBAN IT81O0100516000000000218020 con causale: “Tariffa per
rilascio autorizzazione – Ufficio VIA/VAS”.
Marca da bollo di importo pari ad €. 16,00 da applicare sull’autorizzazione da rilasciare.

ELABORATI GRAFICI realizzati e firmati da tecnico abilitato – contenuto minimo:




relazione d’impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale inscritto presso
l’Albo Regionale e/o provinciale, nella quale siano indicati:
 tutti gli elementi e notizie minime di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, Legge 447/95, D.M. 16.03.1998 e
relative normative Settoriali;
 Indicazione del richiedente, titolo manifestazione, luogo, giorni e durata dell’attività;
 riferimenti legislativi;
 riferimenti normativi di calcolo - Indicazione delle norme tecniche di riferimento per il calcolo
previsionale; Se si utilizzano ulteriori metodi di calcolo riportare le fonti e le motivazioni.
 strumentazione e software utilizzati;
 recettori sensibili ubicati nelle immediate vicinanze dell’attività oggetto di richiesta;
 rilevazione dello stato dei luoghi e delle abitazioni maggiormente interessate dall’attività musicale,
al fine delle rilevazioni e misurazioni necessarie a determinare e stabilire la conformità dei limiti
differenziali previsti dalla normativa vigente;
 descrizione dettagliata delle apparecchiature utilizzate per l’attività musicale in parola (marca,
modello, ubicazione);
 rilevazione del clima acustico al fine di determinare l’impatto dell’attività musicale nell’area
interessata dalla stessa;
 grafici, spettri, ecc.;
 tarature, strumentazione e sistemi di limitazione opportunamente omologati;
 tabelle di confronto limiti di legge;
 prescrizioni operative e di dettaglio al fine di non arrecare disturbo al vicinato;
 note conclusive dalle quali si evinca il rispetto con la normativa acustica di settore;
 Allegati - Mappe acustiche dell’area della manifestazione, inclusi i recettori più prossimi e più
disturbati; Schede tecniche impianto elettroacustico; Schede tecniche diffusori acustici/subwoofers;
-Certificato di taratura del fonometro utilizzato; Attestato tecnico competente in acustica.
planimetria dettagliata ed aggiornata dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore
gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;

N.B. la suddetta istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio
dell’intrattenimento.
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