
 

 

 
COMUNE DI MALCESINE 

      AL RESPONSABILE AREA 
      ENTRATE PROPRIE E SERVIZI ALLE IMPRESE 
      Piazza Statuto, 1 – 37018 Malcesine - VR 

     PEC - comune.malcesine.vr@pec.ancitel.it 

 
    
 
Da presentarsi almeno 5 giorni lavorativi prima del l'evento.  

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  

 
1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE1. ANAGRAFE DEL RICHIEDENTE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ C.F.___________________________________ 

Nato/a il _____________   Luogo di nascita: Stato_____________     Comune _________________________  Prov.___ 

Indirizzo____________________________________ nr.______ Comune di _________________________(prov._____) 

Cap._________ tel.____________________ cell. ________________  e-mail__________________________________ 

in qualità di :    

���� titolare dell’omonima impresa individuale:  (b) 
 

P.IVA. _________________________________     con sede a __________________________________________    (prov.  _______) 
    
 Indirizzo________________________________ nr.____  Cap._______ tel.______________________  fax ____________________ 
    
 NR. di iscrizione al Registro imprese (se già iscritto)____________________________   CCIAA di ________________________ 
 
e-mail___________________________________________       pec__________________________________________ 

oppure    

���� legale rappresentante della società/associazione:  (b) 
 

Denominazione _________________________________________________  con sede a ________________________(prov._____)    
 
C.F.__________________________________     P.I. (se diversa da C.F. )________________________________________________ 
 
Indirizzo  ___________________________ nr._____ Cap._____________ tel.______________________  fax __________________ 
 
NR. di iscrizione al registro imprese    _____________________________          CCIAA di ________________________________ 
 
e-mail____________________________________________       pec_________________________________________ 

 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  

ai limiti e/o agli orari, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ MUSICALI IN PUBBLICI ESERCIZI, 
ALBERGHI,CAMPEGGI,AGRITURISMI,CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI ED ALTRI LUOGHI DI RITROVO 
NON TEMPORANEI 

Per effettuare piccoli intrattenimenti musicali sen za ballo e/o similari , con limitata amplificazione , 

che si svolgeranno: 

[ ] nel/i giorno/i ………………………………………………………………………………………………….……. 
 
con il seguente orario : dalle ore …………………. alle ore……..:00 
 

 
MARCA DA 

BOLLO € 16,00 



 

 

presso il locale  denominato ……………………………………………………………................................. 
 
sito a Malcesine (VR) in via, piazza ……………………………….......……………………N.  ………....…… 
 
[ ] all’interno del locale     [ ] area all’aperto su superficie privata     [ ] area all’aperto su spazio pubblico 
 

A TAL PROPOSITO DICHIARA:  
 

●di aver preso visione del “Regolamento comunale per la disciplina della attività musicali in pubblici 
esercizi, alberghi, campeggi, agriturismo, circoli privati e similari ed altri luoghi di ritrovo non temporanei” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2014; 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti fals i 
comportano l’applicazione delle sanzioni previste d al codice penale e dalle leggi speciali in materia,  
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 . 

Allegati:  
� fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
� fotocopia del nullaosta rilasciato dalla S.I.A.E. 

 
Data, ………………………………….  Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 
       …......................................................................... 


