Bollo
PER IL TRAMITE DEL SUAP DEL COMUNE DI VITERBO
AL SETTORE IV SVILUPPO ECONOMICO

RICHIESTA
ESERCIZI

AUTORIZZAZIONE PER DEROGA ALL'ORARIO DI CHIUSURA NEI

PUBBICI

(art. 12 Ordinanza Sindacale n. 185/2008)

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 __________sito in via _________________
denominato __________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 185/2008

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 modo permanente
in occasione di ___________________ per il giorno ________________
DICHIARA
1) DI RISPETTARE IL DIVIETO DI QUALSIASI DIFFUSIONE SONORA NELL'ORARIO CONCESSO IN
DEROGA;
2) DI RISPETTARE TUTTE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA DEROGA CONCESSA;
3) DI ATTENERSI ALL'IMPATTO ACUSTICO ALLEGATO ALLA PRESENTE,
4)

DI

IMPEGNARSI

A

PORRE

IN

ESSERE

GLI

ACCORGIMENTI

ATTI

A

PREVENIRE

COMPORTAMENTI NON DECOROSI E/O CHE COSTITUISCANO DISTURBO ALLA QUIETE
PUBBLICA E AL RIPOSO, DISINCENTIVANDO LO STANZIAMENTO DELLA CLIENTELA AL DI FUORI
DEL LOCALE.

SI ALLEGA:
- RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO
- DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
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 ___________

Firmato _______________________

