Richiesta nulla osta diffusione musicale

Al SUAP di …...................................
Il sottoscritto
Il

/

nato/a a
/

e residente a

alla Via/Piazza

,
ubicato alla via

in qualità di titolare dell’esercizio denominato
n.

Tel.

Titolare dell’esercizio di tipo:

□

A (Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari)

□

B (Bar, caffè, gelaterie, birrerie ed esercizi similari)

□

C (Sale da ballo, sale da gioco, discoteche ed esercizi similari)

□

D (Esercizi di tipo B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche)

□

Altra/e attività (specificare quali)

;
n.

ubicato in Lecce alla via/Piazza
dalle ore

alle ore

e dalle ore

chiusura nella giornata di

alle ore

con orario di apertura
e giorno di

.

C H I ED E
Il rilascio del Nulla Osta ai fini della prevenzione dell’impatto acustico ai sensi della L. 447/95 DPCM
14/11/97 e Reg. Com. d’Igiene e sanità pubblica art. 181 comma 4, per l’installazione e l’utilizzo, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, di:

□

n.

apparecchi radio;

□

n.

apparecchi televisivi;

□ n.

Videoregistratori;

□ n.

Amplificatori;

nti;

□

n.

Videoproiettore con schermo gigante;

□ n.

casse acustiche;

□

n.

Juke box;

□

n.

apparecchi meccanici musicali mediante Disk Jockey;

□

n.

Musica dal vivo con massimo n.

strume

□ KARAOKE;

□

n. ALTRO (specificare quali)

;

con orario dalle ore
-

alle ore

.

che la capienza complessiva massima di individui è pari a:

◻

compreso fra 25 e 50 persone

◻

compreso fra 100 e 200 persone;

⎕ compreso fra 51 e 100 persone;
⎕ superiore a 200 ed inferiore a 5000 persone;
(Soggetto a parere/Autorizzazione CCVLPS).

Allega:
-

relazione tecnica e progetto a firma di tecnico competente in acustica, realizzata ai sensi della L.
447/95 e DPCM 14/11/97, L.R: 03/02 ed art. 181 del Regolamento d’Igiene e Sanità Pubblica;

-

Asseverazione tecnica attestante la compatibilità dell’attività musicale da svolgersi con l’area in cui la
stessa ricade, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche Urbanistiche previste dal P.R.G. vigente
per la zona/area interessata;

-

copia agibilità della struttura e/o del locale ove viene svolta l’attività in essere;

-

copia in corso di validità del documento d’identità del richiedente;

Dichiaro di essere informat , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

…........................., lì

/

/

Con osservanza

