
AL SETTORE IV SVILUPPO ECONOMICO

Per il tramite del  SUAP DEL COMUNE DI VITERBO
PEC: suaep@pec.comuneviterbo.it

oppure

UFFICIO SUAP via Garbini n. 84b - VITERBO

RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ALL'ORARIO DI CHIUSURA NEI  PUBBICI
ESERCIZI

                            
Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___

C. F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a___________________Prov. ( ___ )

via/piazza ________________________________ n° _____ recapito telefonico ______________________________

e-mail/PEC ________________________ 

in caso di Società/Associazioni:

in qualità di __________________________________________________________ e, come tale, in rappresentanza di

________________________________ con sede legale in ________________________________________________

via _________________________________________________ n. ____ capitale______________________________

Iscritta al n. _____________ del registro società ____________________________ ed al n. __________ del fascicolo

presso_______________________________________  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

autorizzato  ad  inoltrare  la  presente  dichiarazione  in  forza  dei  poteri  conferitigli  dai  patti  sociali  (oppure

_________________________) domiciliato per la carica ed ai fini della presente istanza, presso la sede societaria

rappresentata (oppure ____________) tel.__________________, PEC ______________________________________

recapito telefonico ______________________________

Titolare dell'autorizzazione di pubblico esercizio n. _______ del __________ denominato __________________
sito in via _________________

      ricandente all'interno della zona di tutela FUCSIA come individuata nel vigente piano del commercio;

      ricadente al di fuori della zona fucsia;

CHIEDE

Bollo



ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 185/2008 e  n.65/2019  e di quanto previsto dal Protocollo

d'Intesa sottoscritto in data 1/10/2019 tra Amministrazione e  le Associazioni di Categoria

               al fine di effettuare il seguente orario di esercizio __________________________________________,

la deroga all'orario di chiusura dalle ore _________ alle ore _________

       per il/i giorno/i  _____________________

       

       in occasione  di ___________________ per il giorno  ________________

DICHIARA

1)  di aderire, sottoscrivendolo, a quanto disposto dal protocollo d'intesa denominato  “Patto per la

notte”  allegato alla presente;

2) di rispettare gli orari previsti per la diffusione sonora nell'orario concesso in deroga, come  indicato

nell'art.11 del Protocollo d'Intesa;

3) l'impegno all'adempimento dei punti 3), 4), 5), 7) e 10) del citato Protocollo d'Intesa e a comunicare

all'Amministrazione le modalità di esercizio entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione;

4) di attenersi alle prescrizione previste nella relazione previsionale di impatto acustico, presentato in

precedenza, e di impegnarsi a presentare entro 90 giorni dalla data dell' autorizzazione,  la relazione  a

firma  di  un  tecnico  competente  con  la  quale  viene  verificata  la  compatibilità  post  operam,

comprensiva, nel caso di attività di intrattenimento musicale all'interno dell'esercizio, della descrizione

nel dettaglio dei dispositivi atti al mentenimento dei livelli acustici previsti, certificandone l'efficacia

(art. 5 e 6 dpcm 215/99).

Tali dispositivi dovranno rendere evidente, per gli organi di controllo e vigilanza, la loro eventuale

manomissione. 

5) di impegnarsi in contro proprio al rispetto dell'art.3 del DPCM 215/99;

6) di impegnarsi a porre in essere  gli accorgimenti  atti a prevenire comportamenti non decorosi e/o

che costituiscano distrurbo alla quiete pubblica e al riposto, disincentivando lo stazionamento della

clientela al di fuori del locale, così come disciplinato dal protocollo citato.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti saranno
trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’inizio attività della struttura. Il trattamento avverrà in forma manuale
e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

data ___________ Firma    _______________________

N.B.: ALLEGARE:  valutazione di impatto acustico completa di verifica di compatibilità post 
operam (Nel caso non sia stata precedentemente presentata al Comune, la relazione previsionale 
di impatto acustico)


