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AL COMUNE DI RICCIONE  
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
PEC: suap.riccione@legalmail.it  
 
p.c. Polizia Amministrativa Comune di Riccione 
      A.U.S.L. della Romagna-Distretto di Rimini 
       

 
COMUNICAZIONE ATTIVITA’ MUSICALE NEI BAR – RISTORAN TI  

UBICATI SULL’ARENILE  
(Art.7 Reg.com.appr.con delibera del C.C. N. 16 del 15/04/2019). 

                       (da comunicare almeno 5 gg.p rima dell’iniziativa – comunicazione anche cumulati va) 
 
 

IL SOTTOSCRITTO:  
 
Cognome ........................................……………………..………………………………….…................. 
Nome …………………………………………………………………………………………….…, nat….... 
a ......................................................................... prov. ........................... il ............../........../….......... 
residente in.......………………….................................................................... prov. .......................... 
in  Via ................................……….......................................................................... n. ........………… 
tel.cell. ……………………………………………. 

  e-mail ……………………………................ @ ………………………………………………………….. 
PEC ……………………………….……………..@ …………………………………………………….…. 

 

TITOLARE, 
in qualità di: 
□ impresa individuale; 

 

□ legale rappresentante della società: 
.....……………………………………………….……................…………………………………..….…..... 
con sede legale in .........………………………………………………………………. prov. …................ 
via ........……………………………...……………………………………………….n. ..………………...... 

 

del BAR - RISTORANTE  denominato ………………………………………………………………….. 

Zona Spiaggia N° ……………………………… 
 
 

C O M U N I C A 
Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. N. 16 del 15/04/2019 

 
1. Che intende effettuare, presso il suddetto Bar/Rist orante intrattenimento musicale serale per la 

propria clientela  (esibizione di suonatori dal vivo, compreso l’intrat tenimento musicale con  
l’ausilio di D.J. e la forma di intrattenimento con sistente nel far cantare i partecipanti su base  
musicale registrata meglio conosciuto come “Karaoke ” ) dalle ore 21.00 alle ore 00,30.  

 (7.4 Reg.com.appr.con delibera del C.C. N. 16 del 15/04/2019, salvo previsioni Sez. III artt. 8 e 12). 
 

 
 
   

Nella  giornata:  _  _   
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Nelle giornate:  
1) __________________  
2) __________________ 
3) __________________  
4) __________________  
5) __________________  
6) __________________ 
7) __________________  
8) __________________  
9) __________________  
10) _________________  

D I C H I A R A 
 
2. Che le manifestazioni in oggetto sono destinate ai clienti del Bar/Ristorante ubicato sull’arenile e non 

comportano l'installazione di strutture aggiuntive; 
3. Di munirsi di ogni altro eventuale permesso e/o autorizzazione prevista dalle norme vigenti in relazione 

al tipo di manifestazione svolta; 
4. Di essere in possesso di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose 

derivanti dallo svolgimento delle suddette manifestazioni; 
5. Che durante le manifestazioni, nonché nel corso di tutte le attività propedeutiche ed accessorie, sarà 

adottato ogni adeguato accorgimento per assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità tenendo in 
debita considerazione sia lo stato dei luoghi sia il presumibile afflusso di persone; 

6. Che ogni responsabilità per danno che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o 
indirettamente all'iniziativa rimane a carico del titolare sottoscritto, così come anche l'organizzazione e la 
sorveglianza sullo svolgimento della manifestazione; 

7. Di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'iniziativa; 
8. Che al termine delle manifestazioni le zone interessate saranno ripulite e rimesse in pristino; 
9. Gli intrattenimenti possono essere effettuati con l’impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal 

vivo dalle ore 20,30 alle ore 00,30 nei giorni feriali e fino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte nei giorni di 
venerdì, sabato e domenica e nei giorni prefestivi e festivi con diffusione di musica da intrattenimento, 
udibile solo all’interno del perimetro dell’area di somministrazione e comunque con volumi nel rispetto 
dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla normativa vigente.  

 In tutti i casi sopraelencati gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all’interno 
dell’esercizio o qualora esso sia dotato di area esterna, nella porzione di locale strutturalmente chiusa. I 
diffusori della musica utilizzati devono essere del tipo a microdiffusione con potenza in decibel non 
superiore ai limiti fissati dalla legge. In ogni caso è fatto assoluto divieto di installare amplificatori ed 
altoparlanti all’esterno dei locali - (Art.7.3 Reg.com.appr.con delibera del C.C. N. 16 del 15/04/2019). 

 L’esibizione di suonatori dal vivo, compreso l’int rattenimento musicale con l’ausilio di D.J. e la 
forma di intrattenimento consistente nel far cantar e i partecipanti su base musicale registrata 
meglio conosciuto come Karaoke, è consentito dalle ore 21.00 alle ore 00,30, senza alcuna 
restrizione numerica  previa comunicazione ai compe tenti uffici comunali . Anche l’esibizione dei 
suonatori dal vivo deve avvenire  nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comma 3.  

 (Art.7.3_ 7.4 Reg.com.appr.con delibera del C.C. N. 16 del 15/04/2019, salvo previsioni Sez. III artt. 8 e 12).  
10. Nel rispetto dell’art 5. del Decreto Legge 22 April e 2021 n.52_indicazioni delle linee guida per la    

ripresa delle attività economiche sociali ed eventuali successive modifiche. 
 

 

  Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione: 
  Sig. / Associazione ________________________________________________________    

Tel.          E-mail______________________ 
 

  Data _________________                                                                                             
           FIRMA 
 

         _____________________________ 
      (allegare copia del documento di identità)  


