
AL COMUNE DI    |    |    |    |    |    |    
| 

Codice ISTAT 
 
 
 

Il sottoscritto   
 

nato a   il    
 

residente in   Via    
 

codice fiscale    
 

per conto della società    
 

con sede in   Via    
 

P. IVA    
 

titolare del LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO - ATTIVITA’ PREVALENTE (discoteche, sale da ballo, locali 
notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di 
trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima) 

 

ubicato in: 
 

Via/Piazza                                                                                                                                                              
 

denominato (nome di fantasia)    
 

COMUNICA 
che nel suddetto locale verrà effettuato il seguente orario: 

 

 

GIORNO APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA 

Lunedì     
Martedì     
Mercoledì     
Giovedì     
Venerdì     
Sabato     
Domenica     

 

Inoltre in riferimento alla Disciplina degli Orari delle attività di somministrazione nei pubblici esercizi e 
attività di intrattenimento e svago  

DICHIARA 
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del  7.8.90) in caso di false dichiarazioni 

 
•  che non consentirà nuovi ingressi di avventori dopo le ore 4.00; 

 

• che provvederà a promuovere iniziative di educazione e di sensibilizzazione nei confronti dei 
frequentatori  del locale, invitandoli al rispetto della quiete pubblica al fine di evitare motivo di disturbo 
a danno dei residenti; 



DICHIARA 
 
 
•  che provvederà a mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate 

dai clienti che escono fuori a fumare anche in funzione dell’entrata in vigore della nuova legge sul 
divieto di fumo nei locali pubblici; 

 
NOMINA 

 

 
quale/quali responsabile/i a addetto/i al controllo dei flussi in entrata e uscita dei clienti dal locale il signor 
o i signori: 

 
 
nominativo:  nato a   il    

 
residente in   Via    

 
codice fiscale    

 
 
spazio per eventuali altri nominativi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data    
 

( firma del dichiarante) 
 
 
 
 
 
(Recapito telefonico per eventuali comunicazioni    ) 

 
 
 
 
 
 

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. 
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