
Spett.le 

Comune di Valeggio sul Mincio 

protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it  

 
Spett.le 

Polizia Locale 

polizialocale.vsm@pec.it 

 
 

Oggetto: comunicazione di svolgimento di un allietamento musicale in esercizio pubblico. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _____________________________ 

il ____________________, residente a ____________________________________ in via 

___________________________________________________, cell. _________________________, e-mail o 

pec _____________________________________________________, 

in qualità di ___________________________________ della società _______________________________ 

C.F. / P. IVA ____________________________ con sede a _______________________________ in via 

_________________________________________, 
 

COMUNICA 
 

che il giorno __________________ dalle ore ____________ alle ore ____________ presso il pubblico 

esercizio denominato ___________________________________________________, ubicato a Valeggio sul 

Mincio in via _________________________________________________, effettuerà un allietamento musicale 

per i clienti. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- che la suddetta attività di allieta mento 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). 

 
 
 
Valeggio sul Mincio, ___________________________ 

 
FIRMA 

 

_______________________________ 
 
(nella pagina successiva deve essere sottoscritta per presa visione anche l’informativa sulla privacy) 

 

 
AVVERTENZE 

La presente comunicazione deve essere trasmessa via pec almeno 10 giorni prima della data di effettuazione. 



 

ALLEGATO DEL MODULO 
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 RGPD) 
 

 

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in qualità di titolare, tratterà i dati personali, conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate al 

procedimento avviato, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di 

Valeggio sul Mincio conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e al regolamento 

comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 15.03.2018, in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del 

procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Valeggio sul Mincio o dei soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere 
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (con sede in piazza Montecitorio n. 121, 00186 Roma) quale autorità di 
controllo nazionale, secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

 

 

 
per presa visione 

 

Valeggio sul Mincio, _________________________ 

 
FIRMA 

 

_______________________________ 

 
 

 


