
allo  Sportello Unico 
Attivita’ Produttive 
del Comune di Riccione 
suap.riccione@legalmail.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________________,nato/a a____________________________________ 
 

_______________________________________________________________________,  il ________/________/_________________, residente a __________________________________________________________________________, 
 
via _________________________________________________________________ n°__________, in qualità di________________________________________________________________________della 
 
Società/Ditta ind.______________________________________________________________________________, CF/P.IVA_____________________________________________________________ 
 

Titolare del pubblico esercizio sito in Riccione denominato_____________________________________________________________________ubicato in via 
 
___________________________________________________________________, pec________________________________________________________________telefono_________________________________ 

 
 

COMUNICA 
 

CHE NEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO _   
 

VERRANNO EFFETTUATI EVENTI MUSICALI DI CUI ALLA RIC HIESTA/AUTORIZZAZIONE N°   
DEL _   

 

[ ] annuale (dal 01/01 al 31/12) 
[ ] stagionale (data inizio e fine stabilita ogni a nno con ordinanza sindacale) 

 
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI MUSICALI:  
  _ _ _ _ 
  _ _ _   

 

EVENTI SVOLTI CON [ ] MUSICA DAL VIVO [ ] DEEJAY [ ] KARAOKE 

 
-Nel rispetto delle disposizioni e degli orari di cui all’art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana 
approvato con deliberazione di C. C. n. 16 del 19/05/2016 e dell’ordinanza  sindacale n. 122 del 
13/07/2018; 

 
–Nel rispetto dell’art 5. del Decreto Legge 22 Aprile 2021 , n.52, delle indicazioni delle linee guida per 
la ripresa delle attività economiche sociali ed eventuali successive modifiche. 
 

[ ] Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del numero e delle modalità di svolgimento degli 
eventi musicali disciplinati dalle norme su indicate. 

 
Riccione, lì       

(firma leggibile) 

 
Nota informativa sulla “disciplina della privacy” e relativo consenso espresso per il trattamento dei dati personali (Decreto Leg.vo 30 
giugno 2003, n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra , meglio sopra generalizzato/a, dichiara: 
- di essere stato/a previamente informato/a sulla “ disciplina della privacy” , e di aver preso visione del testo riportato nel 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche 
e/o integrazioni, con particolare riguardo agli art . 4, 7, 13 e 23 del testo medesimo; 

- di aver comunicato spontaneamente e liberamente i “ propri dati personali”  così come sono stati riportati nella presente 
istanza e/o in tutti gli eventuali documenti allega ti; 

- di esprimere liberamente il proprio consenso “all’i ntero trattamento dei propri dati personali” , e di essere stato informato del 
fatto che, in caso di rifiuto al rilascio di tale c onsenso, questa Amministrazione Comunale non potrà dare seguito alla totalità 
delle richieste avanzate nella presente istanza, ov vero ad una o più di esse. 

 
 
Riccione,  In fede 

 


