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Al comune di ____________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI MODALITA’ DI ESERCIZIO  
DELL’ATTIVITA’ DI CONCERTINI (MUSICA DAL VIVO) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________,  

in rappresentanza della società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via __________________________________________________ n. _________  prov. ________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ________________________________________________________ 

relativamente all’istanza per il rilascio della licenza accessoria per CONCERTINI (MUSICA DAL 

VIVO) del ___________________ per il pubblico esercizio denominato 

______________________________________________ubicato in via 

_______________________  per consentire un’oggettiva valutazione della relazione tecnica 

depositata a corredo della citata istanza ed il rilascio dell’autorizzazione 

 
DICHIARA  

 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, che la musica dal vivo sarà proposta con le seguenti modalità 

• Saranno utilizzati i seguenti strumenti musicali: 
 Chitarra acustica; 
 Chitarra elettrica; 
 Batteria tradizionale; 
 Batteria elettronica; 
 Altre percussioni (specificare) ____________________________________________; 
 Fiati (specificare) ______________________________________________________; 
 Violino e/o altri strumenti ad arco (specificare) _______________________________; 
 Pianoforte; 
 Tastiere; 
 Sintetizzatore; 
 Altri (specificare) _______________________________________________________; 

 
• La musica dal vivo sarà proposta: 

 Esclusivamente in acustico senza utilizzo di impianti di amplificazione; 
 Con l’utilizzo di impianti di amplificazione. 
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• La musica dal vivo sarà diffusa all’interno del pubblico esercizio: 
 Utilizzando sempre gli impianti di diffusione sonora (casse acustiche) residenti, cioè 

quelli installati nel locale e descritti nella relazione tecnica d’impatto acustico allegata; 
 Non utilizzando l’eventuale impianto residente ma utilizzando sempre impianti di 

diffusione sonora (casse acustiche) differenti a seconda del concertino proposto; 
 Utilizzando contemporaneamente gli impianti di diffusione sonora (casse acustiche) 

residenti, cioè quelli installati nel locale e descritti nella relazione tecnica d’impatto 
acustico allegata all’istanza, ed in aggiunta altri impianti, differenti a seconda del 
concertino proposto; 

 Utilizzando talvolta gli impianti di diffusione sonora (casse acustiche) residenti, cioè 
quelli installati nel locale e descritti nella relazione tecnica d’impatto acustico allegata 
all’istanza, talvolta impianti differenti, a seconda del concertino proposto. 

 

 
 

 
 
 
Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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