AUTORIZZAZIONE
Al SUAP____________________
Il sottoscritto __________________________________________; nato a _________________________________________;
il ______________; residente a _________________________; in via ___________________________________ n. ______;
in qualità di_____________________________ della ___________________________________________________________
Sede legale in ________________________; provincia _________ in via _________________________________ n. ______;
Iscrizione alla CCIAA _________________________________; C.F. o P.IVA ________________________________________;
Per l'attivazione di un cantiere :
 edile, stradale o assimilabile;
 per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in via _____________________________________________________________________________, n _________;
per il periodo dal (g/m/a) ________________________ al (g/m/a) ________________________;

RICHIEDE
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n.15 per il mancato rispetto:
 gli orari di cui all’art. 8 del “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 245 del 22 dicembre 2005;
 i valori limite di cui all’art. 8 del “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 245 del 22 dicembre 2005;
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Allego alla presente la seguente documentazione, tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre delle sorgenti sonore, anche degli
edifici più vicini alle medesime;
 tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate e gli orari
di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati
tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che
hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
 stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
 durata dell’attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l’emissione sonora.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità
e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Timbro/Firma del responsabile della ditta esecutrice
_____________________________________________

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)
Informativa all'interessato (art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di
mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati saranno
comunicati ad altre amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti
dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Sviluppo Produttivo e Residenziale.

