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Spett.le 
Comune di Livigno 
Ufficio Commercio 
Plaza dal Comun n.93 
23030 Livigno 

 
 
Oggetto: Segnalazione Inizio Attività per l’organizzazione di piccoli trattenimenti musicali all’esterno 

su suolo pubblico o area privata aperta al pubblico 
 
 
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________ 

il _____________________, residente a ________________________ in via _________________________ 

n. ____________, cap._________ telefono __________________. C.F. _____________________________ 

 
in qualità di: 
 

� Titolare della ditta individuale con sede legale in __________________, via 

____________________ n. _________________, C.F. ___________________________, 

telefono ________________________ 

 
� Legale Rappresentante della Società __________________________________________ 

con sede legale in ______________________ via ___________________n. ___________, 

C.F. _________________________ iscritta al Registro delle Imprese di 

_____________________ al n. _________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241, in qualità di responsabile/organizzatore  

 
segnala 

 
 
l’inizio della manifestazione denominata __________________________________ e consistente in (breve 

descrizione) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

da tenersi in Livigno in Via __________________________________ nei seguenti giorni 

__________________________ e con il seguente orario __________________________________ (come da 

eventuale programma allegato). 

 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA  
 
� che l’attività non ha carattere imprenditoriale con fini di lucro; 
� che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa vigente compresa quella urbanistica, igienico – 

sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; 
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� che la manifestazione si svolgerà su area privata (allegare autorizzazione all’uso dell’area di proprietà 
privata); 

� che la manifestazione si svolgerà su area pubblica e pertanto si allega richiesta di occupazione suolo 
pubblico; 

� che non è previsto il montaggio di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico; 
� che non sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree 

accessibili al pubblico; 
oppure 

� verranno utilizzate le seguenti strutture: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
� nell’ambito della manifestazione verranno utilizzati i seguenti strumenti musicali: 

� elettrici; 
� non elettrici; 

� verranno corrisposti i diritti alla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – nella misura prescritta 
dalla legge; 

� non verranno superati i limiti di accettabilità dei livelli sonori previsti dalla vigente normativa in materia 
in modo tale da non arrecare pregiudizio alla quiete pubblica 

 
 

 
Livigno, lì ______________ 
 
 In fede 
 
 ________________________ 
 
 
 
Documenti da allegare alla presente denuncia: 
 

� dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 
� collaudo statico delle strutture montate, a firma di tecnico abilitato; 
� collaudo della casa costruttrice di strutture prefabbricate o mobili e certificato di corretto montaggio 

ed uso; 
� certificato di reazione al fuoco dei materiali utilizzati, comunque combustibili; 
� scia modello A in caso di somministrazione alimenti e bevande, 
� richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato che 
i dati forniti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Commercio e Attività Produttive per le finalità 
proprie del procedimento di cui alla presente denuncia inizio attività.  
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 
all’Amministrazione interessata al procedimento ed ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 
07.08.1990, n. 241. 
Dichiara di essere a conoscenza di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo, tra cui 
figurano il diritto di recesso dei dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 


