
La presente comunicazione deve essere trasmessa via  PEC al  Comune di  Portogruaro almeno il 
giorno lavorativo, compreso tra lunedì e venerdì, antecedente alla data in cui si intende svolgere 
l’attività di concertino.

Al Comune di Portogruaro 
Servizio Attivita’ Produttive 
30026 PORTOGRUARO
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

e, p.c
AL CORPO POLIZIA LOCALE 
PORTOGRUARESE 
SEDE

OGGETTO:  Emergenza  Covid-19  - Comunicazione  attività  di  concertini  all’esterno  del 
pubblico esercizio.

Il  sottoscritto  ………………..……………………  nato  a  ………………………………………..

il  …………………….  residente  a  …………………………………………..  cap.  ……………….

Via  ……………………………………………..  n.  ……..…..  tel.  ……………………………..

codice fiscale :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di:    titolare di impresa individuale ,
      oppure :    in qualità di legale rappresentante della Società

…………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale a …………………………………….. Via ……………………………. n. ……. 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con attività di _____________________

nei locali siti in Portogruaro Via ____________________________tel.________________

indirizzo pec: _____________________________________

COMUNICA

di  svolgere  attività  di  trattenimento  musicale  e  precisamente  (specificare  la  tipologia) 

……………………………………….……………………………….………...............................................

nel/i giorni……………………………………………………………………………………………….

dalle ore ……………………….. alle ore …………………………. (non oltre le ore 23.00)

in area:  pubblica per cui è autorizzato all’occupazione

              privata di cui ha la disponibilità ……………………………………………

DICHIARA

 di garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie di prevenzione, come indicate nell’Allegato 
1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 "Misure urgenti  
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in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid-19.  
Ulteriori disposizioni”, in particolare del distanziamento di almeno un metro tra le persone e ove 
non possibile l’uso di mascherine, di mettere a disposizione dei clienti soluzione idroalcolica 
per la disinfezione delle mani;

 di assicurarsi che non si creino assembramenti tra i clienti;

 di  garantire  che la  consumazione  di  alimenti  e  bevande  da parte  degli  avventori  avvenga 
all’interno dell’area di pertinenza del plateatico;

 di rispettare il limite di 70 dB di immissione da rispettare in facciata al ricettore maggiormente 
esposto per un tempo di misura di almeno 30 minuti, di adottare ogni opportuno accorgimento 
per limitare il disturbo al vicinato, e in ogni caso di interrompere la diffusione di musica alle ore 
23.00.

Distinti saluti

Portogruaro, il __________________
firma

_____________________________________________________

(se  la  firma  non  viene  fatta  in  presenza  di  un 
dipendente  allegare  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità)
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