
Al COMUNE DI NOLI
                  UFFICIO COMMERCIO

                   
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI MANIFESTAZIONE E PUBBLICI SPETTACOLI SOTTRATTI A 

SPECIFICO REGIME AUTORIZZATORIO

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ___________________________ il____________ residente a_________________
Via ____________________________________________________________n. _______
Tel n. _______________________ Fax n. _______________@ e-mail_________________
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualita di:
⃝ Legale Rappresentante / Titolare dell’Impresa Individuale
⃝ Presidente 
⃝ Altro ______________________
dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________ CAP ____________Prov._________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n.___
CODICE FISCALE/P.IVA___________________________________________________________
Tel n. _______________________ Fax n. _______________ e-mail______________________

COMUNICA
che  verrà  effettuata  una  manifestazione/pubblico  spettacolo  sottratta  a  specifico  regime  autorizzatorio, 
specificare  il  tipo:  (spettacolo  musicale,  danzante,  intrattenimento  di  altra  natura,  mostra 
ecc.)______________________________________________________________________
che  si  svolgerà  nel  seguente  periodo  (specificare  giorno  e  orari):  giorno  ___________________  dalle  ore  
____________  alle  ore  presso  il  (locale/area/impianto  ecc.)  sito  nel  Comune  di  Noli  in  Via 
______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi (Art. 

76 DPR nr.445/2000)

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del DPR nr. 445/2000

□di avere la disponibilità dell'area Privata (es. per aver ottenuto la disponibilità delproprietario o del possessore 
dell’area); 
□di aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione dell'area pubblica, avendo provveduto al pagamento del  
relativo canone 
□che le predette attività vengono svolte senza carattere imprenditoriale e che non verrà fatto pagare alcun 
biglietto di ingresso, né sarà applicato un sovrapprezzo sulla eventuale consumazione quale corrispettivo dello  
spettacolo;
□ che nei locali non verranno apportate modifiche tali da configurare i medesimi come luoghi di spettacolo;
□di essere esente dal nulla osta di agibilità in quanto la manifestazione si terrà in luogo all'aperto, quali piazze e 
aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;

DICHIARA ALTRESI'
ai sensi dell'art. 47 del DPR nr. 445/2000

• che il luogo della manifestazione sarà delimitato da recinzioni o altro (transenne, ecc...)  e pertanto verrà 
assicurata l'interdizione al pubblico dell'area operativa e di sicurezza del palco;

• che produrrà  copia  delle  certificazioni  di  corretto  montaggio  del  palco e  corretta  installazione degli 



impianti elettrici;
• che verranno rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia e quanto previsto 

dal regolamento comunale sulle attività rumorose;
• che tutte le attività hanno natura occasionale e saranno di durata inferiore a sei ore al giorno;
• che gli impianti elettroacustici siano dotati di un adeguato limitatore in grado di contenere le emissioni 

sonore nei termini di legge;
• che è a conoscenza che  i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio per 

l'istruttoria della pratica, saranno trattati dal Comune di Noli per le finalità di cui alla presente richiesta.
• che  si  assume  tutte  le  responsabilità  relative  alla  gestione  e  organizzazione  della  manifestazione, 

manlevando ad ogni effetto di Legge il Comune di Noli;
• di essere a conoscenza che l'effettuazione delle enunciate attività con modalità diverse da quelle sopra 

indicate costituisce esercizio abusivo di attività assoggettate a specifico regime autorizzatorio (artt.68-
69-80 RD 773/31 TULPS) e pertanto perseguibile ai sensi di Legge;

Noli li,_____________

Firma _______________

Allegati obbligatori: 
– fotocopia del documento di identità in corso di validità;
– copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
– autocertificazione sulla previsione di impatto acustico/ allegato A

Nominativo referente per la trattazione della pratica : _____________________ tel. _______________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: 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 e per altri  
scopi istituzionali



Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 DPR 19/10/2011 n. 227, concernente l'esclusione dall'obbligo di 
presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 26/10/1995 

n.447

il/la sottoscritto/a__________________________________________nato/a a____________________________
il__________________residente in ______________________indirizzo__________________________________
c.f.___________________________________cittadinanza_________________ tel_________________________
email_________________________________ cell.__________________________
in qualità di:
 titolare dell'omonima impresa individuale
 legale rappresentante della società __________________________________________

con sede nel Comune di __________________________indirizzo_______________________________________
p.iva/c.f._____________________ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di_________________

sito web__________________________email_______________@_____________ tel______________________

consapevole che, in cado di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR 
445/2000)saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia 

DICHIARA  
- che in base a quanto previsto dall'articolo 1 DPR227/2011 l'impresa cui la presente dichiarazione si riferisce 
rientra nella categoria delle PMI;
- che non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 447/95 in  
quanto trattasi (spuntare la casella corrispondente):

 di attività produttiva rientrante nell'elenco di cui  all'allegato B del DPR 227/2011 diversa da ristoranti,  
pizzerie,  trattorie,  bar,  mense,  attività ricreative,  agrituristiche,  culturali  e  di  spettacolo,  sale da gioco, 
palestre, stabilimenti balneari.

  di  attività  produttiva  rientrante  nella  casistica  di  cui  al  primo  periodo  dell'articolo  4,  comma  1  DPR 
227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, 

stabilimenti  balneari),  che  non  utilizza  impianti  di  diffusione  sonora  e/o  presso  la  quale  si  svolgono 
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

 di  attività produttiva rientrante nella casistica di  cui  al  primo periodo dell'articolo 4 comma 1 DPR N. 
227/2011  (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, 

stabilimenti balneari), che utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale si svolgono manifestazioni  
ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ma le emissioni sonore derivanti da tale  
attività rientrano nei limiti previsti dal regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di  
Noli.

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  essere  consapevole  di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3  del  DPR 
227/2011, circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente 
in materia, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento Comunale per la  
tutela dall'inquinamento acustico vigente.
Nel caso d mancato rispetto o dei limiti di zona e del criterio differenziale, al fine di rientrare nei limiti previsti, 
l'impresa si impegna ad attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica necessari.

Luogo e data___________________
Firma__________________________


