Domanda rilascio autorizzazione di deroga ai limiti del rumore Legge 447/95
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

Comune di
DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE
Legge 447/95
Il sottoscritto:
Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:M
Provincia

Residenza: Provincia

F

Comune

Comune

Via, Piazza

n.

C.A.P.

E-mail
telefono/cellulare

F2.

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto)
Denominazione
con sede nel Comune di

Provincia

Via/piazza

n

N. di iscrizione al Registro imprese

dal

CAP
CCIAA di

legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo:
C.F.

PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)

Denominazione/ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

Via/piazza

n

N. di iscrizione al Registro imprese

dal

CAP
CCIAA di

E-mail
autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
CHIEDE
ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95

l’autorizzazione alla DEROGA AI LIMITI ACUSTICI durante lo svolgimento della manifestazione
temporanea denominata
che si svolgerà nell’area/locali siti in
via/piazza
nei giorni
dalle ore

alle ore
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In occasione si effettueranno:
,CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL’APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli
spettacoli, ad es. palazzotti dello sport, nelle piazze del centro storico)
INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL’APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività
principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti
e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema,,
spazi dibattiti, giostre, ecc.
CINEMATOGRAFO ALL’APERTO
CIRCO E LUNA PARK
A tal fine, consTevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano,
l'Tplicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n.445
DICHIARA
1) di sostenere gli oneri derivanti dall’eventuale richiesta di parere all’ARPA da parte del Comune che
autorizza sin d’ora a trasmettere all’Agenzia i propri dati personali ai fini dell’emissione della
relativa fattura a proprio carico.
2) di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di,
violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e
di autorizzare sin d’ora la trasmissione all’Agenzia dei propri dati personali ai fini dell’emissione
della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica:
planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti
sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o,
comunità;
elenco delle manifestazioni
le misure di attenuazione del rumore predisposte
marca da bollo

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati’
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del’
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati’
forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.
Data

Il dichiarante

______________________________________
firma da Tporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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Allegato A
RELAZIONE
1. Tipologia dell'attività:

2. Classificazione urbanistica dell'area interessata:

3. Periodo presumibile (duratI dell'attività:

4. Fascia oraria interessata

5. Macchinari, strumenti, impianti eventualmente utilizzati che determinano Tprezzabili emissioni sonore:

6. Misure predisposte per l'attenuazione del rumore:

(Solamente per le attività musicali)
7.1 Sito di svolgimento (indicare se all'Terto o in ambiente confinato, es. teatro, tendone, ecc.)

7.2 Calendario dettagliato delle manifestazioni o spettacoli musicali e danzanti:

7.3 Natura delle manifestazioni o spettacoli musicali e danzanti (liscio, rock, jazz, ecc. precisando se trattasi di musica dal
vivo o di diffusione mediante l'impiego di lettori o altri sistemi):

7.4 Tipo di attrezzatura elettronica/elettroacustica impiegata (preamplificatore, amplificatore, mixer, diffusori, ecc. e relativa
potenza nominale in watt):

7.5 Ubicazione del palco e della pista adibiti alla diffusione della musica, numero e orientamento dei diffusori acustici:

Data

Il dichiarante

______________________________________
firma da Tporre davanti al dipendente addetto oppure
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi
dell’art. 7 del medesimo Codice.

,lì

Firma____________________________

(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
- Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli
dalla legge e dai regolamenti;
- Modalità del trattamento: I svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b) ausilio di,
mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al Comune da
contratto di Tpalto o da incarico d’opera professionale;
- Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
- Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti;
- Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: I altri enti pubblici, nei casi e nei modi,
previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati
stessi;
- Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere
(quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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