
 

             

Al Signor SINDACO 

del Comune di ERBA 

Ufficio SUAP Commercio  

Ufficio Polizia Locale 

 

OGGETTO: Richiesta svolgimento serata con diffusione musica su area esterna 

Io sottoscritta/o  
cognome e nome  

codice fiscale   

comune o stato estero di nascita  provincia  

data di nascita  cittadinanza  Sesso □ femmina      □ maschio 

residenza comune  provincia  

 
 

c.a.p.  indirizzo  

□ in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE  

denominazione  

sede comune  provincia  

 
 

c.a.p.  indirizzo  

□ in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ  

denominazione  

codice fiscale   

sede 
legale 

comune  provincia  

 
 

c.a.p.  indirizzo  

recapiti per comunicazioni  
telefono  fax  e-mail  

 

 

Titolare del pubblico esercizio sito in Erba Via/P.zza_______________________nr.____ 
 

All’insegna __________________________________ 
 

Visto l’art. 19 Legge 241/1990; 

Visto l'art. 19 del D.P.R. 616/1977; 

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Erba 

 

RICHIESTA 

 

che il giorno__________________dalle ore_______alle ore __.__ (max 23.30 con riduzione volume ore 23.00),  

presso il predetto pubblico esercizio, su area esterna: 

 privata    

 pubblica di cui si ha la disponibilità a seguito di autorizzazione occupazione suolo pubblico nr. 
___del ____________  

 pubblica di cui si chiede la disponibilità per mq. ___________ (richiesta con nr. 2 M.B. euro 
16,00) 



sarà effettuata diffusione di musica, nei seguenti modi: 

o Diffusione musica dal vivo in acustica senza l’utilizzo di impianti elettronici, con i 
seguenti strumenti 
musicali:____________________________________________________________; 

o Diffusione di musica 
con:________________________________________________; 

 

alla luce di quanto sopra DICHIARO: 

- che la diffusione di musica cesserà entro le ore __.__; 

- che saranno rispetti i limiti previsti dal piano rumore vigente; 

- che per la diffusione di musica dal vivo la stessa sarà effettuata in acustica e non saranno 
utilizzati impianti elettronici; 

- che non saranno utilizzati impianti a percussione; 

- che nelle date comunicate non ci sarà sovrapposizione con altri eventi musicali o 
teatrali in seguito a verifica con gli uffici comunali; 

- che per la diffusione di musica con impianti stereo, d.j., il volume sarà mantenuto al di sotto 
dei limiti previsti per la zona specifica dal piano rumore vigente; 

- di provvedere e/o di aver provveduto al pagamento dei diritti SIAE; 

- che non verranno allestite strutture mobili, quali palchi, pedane ecc. 

 

 

Erba, lì____________________          In fede 

 

           ________________________________ 

 

 
 
N.B. la presente comunicazione deve essere presentata al protocollo almeno 14 gg. prima 
dell’evento. 
 


