Riservato all’Ufficio
Protocollo
Marca da bollo da
Euro 14,62

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

TITOLO DEL
RICHIEDENTE/I

Il/ La sottoscritto/a

____________________________________________________________

codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________

Prov.

____

residente in: Comune

Prov.

____

_________________________

indirizzo

________________________________

@mail

________________________________

n.

_______

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|
C.A.P. _________

tel. ____/_________
fax ____/_________

PROPRIETARIO
ALTRO _____________________________________________

UBICAZIONE

riferite all'immobile sito in :
via ______________________________________ n. _____

DATI CATASTALI

censito al catasto:
foglio n. _____

N.C. TERRENI

N.C. EDILIZIO URBANO

mapp. _____________

foglio n. _____ mapp. _____ sub. ____ sub. ___ sub. ____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
al superamento dei limiti acustici di zona per la gestione di un attività temporanea
costituita da ___________________________________________________
in via __________________________________ data inizio attività ____/____/_______
per un totale complessivo di giorni __________ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6,
comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (leggi quadro relativa
all’inquinamento acustico) e del regolamento per la limitazione delle emissioni sonore
nell’ambiente esterno ai luoghi di lavoro (approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 9 del 27/02/02);

ALLEGA
relazione tecnica asseverata dal Tecnico Competente in materia di Acustica Ambientale, quale
individuato ai sensi dell’art. 2, comma 6 della Legge Quadro 447/1995, e contenente:

• elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati
nonché i livelli sonori previsti emessi dagli stessi;
•

l’entità del superamento prevedibile dei limiti di zona;

• limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle
attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A
(LeqA);
• descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
• pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) ed aggiornata dell’area con le relative indicazioni
toponomastiche, identificazione dell’area in cui si svolgerà l’attività rumorosa e degli edifici di civile
abitazione più esposti.

________________________,lì ______________

Firma del richiedente

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni /
richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Cartigliano; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori
interessati.

