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         Comune di Vico Equense 

         Ufficio Attività Produttive  

         SUAP    
         - Sede - 

 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento attività acustica temporanea con utilizzazione di impianti 

elettroacustici di diffusione o amplificazione sonora per lo svolgimento di intrattenimenti ai sensi 

dell'Art. 20 comma 3 - 4 del Regolamento Acustico Comunale. 

 

Il sottoscritto _________________________nato a ____________________ (___) il _______________ 

residente in _______________________ (___) via/P.zza ___________________________ n._____ C.F. 

______________ cittadinanza ________________n. tel. _______________ cell. _________________ 

e-mail __________________________@____________________, in qualità di: 

titolare dell’omonima impresa individuale 

legale rappresentante della società _____________________________________________________ 

con sede nel comune di________________________  via/P.zza ________________________________ 

n.________, P.I. _________________ iscritta alla Camera di Commercio di _______________ al 

n.______________e-mail (pec) ________________________________@_______________________, 

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n. 

445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia; 
 

DICHIARA 
 

di effettuare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 20 comma 3 del Regolamento Acustico 

Comunale, del cui contenuto dichiaro di essere a piena conoscenza, e che pertanto saranno osservate le 

disposizioni nonché le prescrizioni di orari e valori limite ivi indicate, attività acustica temporanea di 

intrattenimento presso la propria attività sita in via/piazza/etc. ________________________________ 

nel giorno _____________________ (sabato), dalle ore ___________ alle ore___________; 

 

di effettuare nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 20 comma 4 del Regolamento Acustico 

Comunale, del cui contenuto dichiaro di essere a piena conoscenza, e che pertanto saranno osservate le 

disposizioni nonché le prescrizioni di orari e valori limite ivi indicate, attività acustica temporanea di 

intrattenimento presso la propria attività sita in via/piazza/etc. ________________________________ 

nel giorno _____________________ (venerdì), dalle ore __________ alle ore____________; 

 

- di rispettare tutte le eventuali prescrizioni e/o limitazioni che saranno eventualmente impartite; 

- di essere a conoscenza che le autorità competenti hanno la facoltà di espletare controlli o inibire 

l’attività in qualsiasi momento per violazioni delle norme; 

- di essere a conoscenza che la presente comunicazione non sostituisce ogni altra autorizzazione 

necessaria allo svolgimento della propria attività. 

 

          In fede. 

Data ______________       

          __________________ 


