
 

POLIZIA LOCALE DI VALEGGIO SUL MINCIO 

 

 

 

MODULISTICA 
 

 

 

Nella sezione “Modulistica” della Polizia Locale sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul 

Mincio: 

https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/ 

sono pubblicati i modelli di istanze che gli interessati possono compilare e trasmettere. 

 

 

ALLIETAMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI 

 

Il titolare/gestore deve dichiarare: 
- che l’attività di allietamento musicale: 

  - è complementare e sussidiaria rispetto all’attività di somministrazione 

  - nel corso dell’anno viene svolta e soltanto in modo occasionale e saltuario 

- non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico 

- che ai clienti non sarà richiesto alcun costo di ingresso e alcun costo aggiuntivo o sovrapprezzo 

- che non saranno installati allestimenti (pedane, palchi, ecc.) 

- che non ci sarà attività di ballo o discoteca e non ci sarà il coinvolgimento del pubblico 

- di garantire la piena osservanza delle norme sull’inquinamento acustico e delle norme sull’impatto 

acustico 

- di garantire l’osservanza degli obblighi, ove applicabili, relativi alla dichiarazione alla SIAE (art. 74-

quater, c. 4, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972). 

 

 

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 

L’istanza è presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 

e dell’art. 8 del regolamento comunale sul diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti 

detenuti dall’Ente, e pertanto al solo scopo di ottenere forme di conoscenza e di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico. 

 

 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’istanza è presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e del regolamento 

comunale sul diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’OBBLIGO DI DISCO ORARIO IN ALCUNE VIE 

 

L’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione alla sosta in deroga all’obbligo di esporre il disco 

orario da marzo a ottobre di ogni anno nelle seguenti strade: 

- zona A: via dei Poeti, via dei Musicisti, via dei Pittori, via Vittorio Emanuele II (tra l’intersezione 

https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/


con via Trieste e l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII) 

- zona B: via Vittorio Emanuele II (tra l’intersezione con via Trieste e l’intersezione con via Baden 

Powell), via Trieste (tra l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII e l’intersezione con via Vittorio 

Emanuele II), via Gorizia, via Baden Powell (tra il civico 5 e l’intersezione con via Vittorio Emanuele 

II). 

A ogni nucleo familiare residente in una delle suddette vie e a ogni attività ivi ubicata possono essere 

rilasciati due permessi. 

 

 

 

 


