Comune di Bastiglia

PROTOCOLLO

Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
tel. 059/800.911- fax 059/815.132

Al Servizio Ambiente e Manutenzioni
Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica n. 57
41043 Bastiglia (MO)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI PER ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO
Io sottoscritto ____________________________________________________________;
nato a__________________; il ____________; residente a: _______________________;
in via :_________________________ n: __;
in qualità di :

 legale rappresentante
 titolare
 altro (specificare)
della
( Nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

manifestazione/ditta_________________________________________________________________________;
con sede legale in :________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
Richiedo
l'autorizzazione per l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
da effettuarsi in __________________________________________________________;

per il periodo dal (g/m/a)_____________________ al (g/m/a)_______________________;
con il seguente orario: dalle ____________________ alle _________________________;
in deroga agli orari e limiti stabiliti dal Regolamento per la protezione dall’esposizione al
rumore in attuazione alla classificazione acustica e per le attività rumorose temporanee,
adducendo le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia
di inquinamento acustico e a rispettare quanto indicato nel Regolamento per la protezione
dall’esposizione al rumore in attuazione alla classificazione acustica e per le attività
rumorose temporanee.
Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in
acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

 planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che

delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
 tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie
utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori
a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di
misure sperimentali in condizioni analoghe;

 stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali

ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l’esposizione del pubblico e
descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e
contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del
rispetto dei valori limite previsti

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.

Bastiglia,
Timbro e Firma

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).

