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COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ED ACCESSORIE ABBINATE ALLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (art. 62 l.r. N.1/2007)



Spett.le
Comune 
Ufficio Commercio
Piazza Martiri della Libertà n. 3
18013 DIANO MARINA

PEC protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it



Il/La sottoscritto/a  ..............................................................................................................................., 

nato/a...................................................................................(prov................/Nazione...........................) il……………..............  cittadinanza............................................................. residente in .................................................. Via/P.zza..................................................……………....... n..............
C.F.....………………………................................... P.IVA.........................................……....………..
tel.......................................................FAX .................................………………………………….......

in caso Società/Associazioni quale legale rappresentante (oppure...........................…………………….....) 
della società ........................................................................................................................... con sede legale in.............……………………....Via/P.zza...............................................................n°............. P.IVA..........……………………………….......................................................... costituita con atto del...........................................................................................................(a rogito del Notaio ...........……………………………….............Repertorio....………...………………….......) registrato a........................................il ............................... n° .......

COMUNICA

che nel locale di pubblico esercizio di …………………………………………………………. posto in via/p.zza..................................................................................................n°.............avrà luogo
dal …………………………….………al ………………………………………………..………….
l’attività  di …………………….……………………………………………………………..……….



DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

	che l’orario per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente comunicazione è dalle ore……………. alle ore………………..;

che l’attività di cui alla presente comunicazione è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 9.1.89 n.13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d’uso dei locali e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia.
che gli impianti sonori e di amplificazione sono conformi alle vigenti norme in materia di inquinamento acustico negli ambienti interni ed esterni i locali;
	che il trattenimento di cui alla comunicazione presentata in data _______________________ NON costituisce attività principale ma solo secondaria rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
che NON vengono effettuati aumenti nei prezzi delle consumazioni in occasione del trattenimento di cui sopra;
che NON è previsto il pagamento di alcun biglietto d’ingresso;  
che NON sono state apportate modifiche strutturali ai locali ed alle attrezzature utilizzate normalmente per la somministrazione;
che NON sono state apportate modifiche alla superficie di somministrazione;
che NON vengono effettuati balli o danze di alcun genere;
che NON sono state allestite appositamente sale destinate esclusivamente all’attività di intrattenimento;
che NON sono stati montati palchi o attrezzature aggiuntive;
che la presenza contemporanea di persone all’interno del locale, nel corso del trattenimento, non è superiore alle 99 unità;
che i trattenimenti cesseranno contestualmente all’attività primaria di somministrazione;
che i trattenimenti saranno effettuati nel pieno rispetto della normativa statale e regionale vigente sull’inquinamento acustico;
	altro……………………………………………………………………………………………
	di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931, n°773).
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6 (Antimafia)
	di essere in possesso di Dichiarazione inizio attività S.I.A.E. n°…………………………………... del…………………..………………… 
valida per il periodo dal……………………………… al……………………….……… 
per le seguenti attività………...……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
	altre dichiarazioni .......................................................................................................................

	....................................................................................................................................................



Firma 





ALLEGA:
Dichiarazione inizio attività S.I.A.E.
	Fotocopia documento d’identità
Ricevuta versamento diritti di istruttoria ammontanti a € 35,00 da versare nelle seguenti modalità:
	CCP 12468187 intestato a Comune di Diano Marina con causale “Spese istruttoria Commerciale”;
	Bonifico: codice IBAN  IT19 G030 6949 0001 0000 0046 003 - Banca Gruppo Intesa San Paolo con causale “Diritti di Istruttoria per pratica Commercio”



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di DIANO MARINA – Responsabile Ufficio Commercio Indirizzo Piazza Martiri della Libertà n. 3.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di DIANO MARINA al seguente indirizzo pec:
	protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
	Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al predetto indirizzo pec.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

