
Data   Firma    

AL COMUNE  DI RICCIONE 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

suap.riccione@legalmail.it 
 

COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO DI TRATTENIMENTI MUSICALE  PRESSO GLI ESERCIZI 
ALBERGHIERI 

(da inoltrare almeno cinque giorni prima dell'iniziativa) 
 

...l ..... sottoscritto    
nato/a a   il  
residente a.  Via        
N.    

 
 

TITOLARE   DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO  Denominato  _ 
sito in Via  _  N.    

 

in qualità di: 

□ Titolare dell'omonima impresa individuale  
Partita IVA |__| | |__| | | |__| | | | | | | 
tel. ........................................................, P.E.C. ……................................................................................... 

 

□ Legale rappresentante della Società:  
   _  _   
Con sede a  in Via   N. _   
Cod.Fiscale| | | | | | | | | | | | | | | 
Partita IVA |__| | |__| | | |__| | | | | | | 
tel. ......................................................., P.E.C............................................................................................ 

 
C O M U N I C A 

 
in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con Atto del C.C. N.16 del 
19/05/2016 e nel rispetto delle indicazioni delle linee guida per la ripresa delle attività economiche sociali (art 5. del 
Decreto Legge 22 Aprile 2021 n.52 ed eventuali successive modifiche). 

 
 

che effettuerà un trattenimento musicale (feste con musica) esclusivamente per i clienti alloggiati, nella/e 
serata/e del  _  _  . 

 
 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con atto del C.C. N. 16 del 19/05/2016 agli esercizi alberghieri è 
consentito di effettuare intrattenimenti musicali esclusivamente per i clienti alloggiati in numero massimo di 1 (uno) alla settimana. 
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 dello stesso Regolamento di Polizia Urbana il funzionamento degli apparecchi sonori o l’eventuale esibizione di 
suonatori dal vivo sono consentiti dalle ore 21,00 alle ore 24,00 a condizione che gli apparecchi stessi e gli impianti di amplificazione siano installati e 
fatti funzionare all’interno dell’esercizio anche se l’attività di intrattenimento si svolge all’aperto, con toni moderati e comunque tali da non causare 
disturbo alla quiete pubblica. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 d.lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati sia manualmente che 
con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente segnalazione. 

 
Il recapito dell’ufficio al quale rivolgersi è: Servizio ATTIVITA’ PRODUTTIVE SUAP – Viale San Martino, 51 - Tel. 0541- 426011- 426026 / 
Fax 0541 426010 – E-mail: attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it 


