DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER
ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

Marca da
bollo

Al Comune di Montegalda (VI)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di:

_____

della ditta_______________________ sede legale______________________________________________
(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE
l’autorizzazione

per

l’attività

rumorosa

a

carattere

temporaneo

consistente

in

___________________________________________________ da effettuarsi nel Comune di Montegalda, in
via

_____________________________________

n.

_____

nei

giorni

dal

______________

al

_______________ e negli orari _____________________________, in deroga agli orari e limiti stabiliti nel
Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi
confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2) relazione tecnico-descrittiva sull’ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle
stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente
disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3) marca da bollo.

In fede,
data _____________________
firma
__________________________________

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Marca da
bollo

Al Comune di Montegalda (VI)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di:
della:

_____
manifestazione

ditta ______________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale ____________________________________________________________________________
(via, n. civico, località, telefono)

COMUNICA

che nei giorni dal ______________ al _______________ e negli orari _____________________________,
in località/via _________________________________________________ si svolgerà la manifestazione a
carattere temporaneo consistente in_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato T.U. e delle conseguenze di cui all’art.
21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
che i trattenimenti verranno effettuati nei limiti di esposizione ai rumori consentiti dalla normativa nazionale in
materia e dal vigente regolamento.

Allega la seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi
confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive,
potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3) marca da bollo.

In fede,
data _____________________
firma
__________________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE
TEMPORANEO
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

Marca da
bollo

Al Comune di Montegalda (VI)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di:
della:

________
manifestazione

ditta ______________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale ____________________________________________________________________________
(via, n. civico, località, telefono)

CHIEDE
ai sensi del Titolo III del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l’autorizzazione
per l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in____________________________________
____________________da effettuarsi nel Comune di Montegalda, in via ____________________________
n. _____ nei giorni dal ______________ al _______________ e negli orari _______________________,
adducendo le seguenti motivazioni: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi
confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2) relazione tecnico-descrittiva sull’ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle
stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente
disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3) marca da bollo.

In fede,
data _____________________
firma
__________________________________

