(Bollo € 16,00)
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSE
TEMPORANEE

Al Comune di Campomorone
Area Urbanistica ed Ambiente
Via A. Gavino 144 R
16014 CAMPOMORONE GE

Il sottoscritto___________________________nato a ______________________________
il
, residente in ______________ Via ___________________________
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _________________________________
della ditta ______________________________ avente sede in
______________________Via
________________________________tel.______________ codice fiscale o partita IVA_
____________________________________________________________________
esercente l'attività di ________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n. 447,
già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l’autorizzazione a gestire nel Comune di
Campomorone, l’"attività rumorosa temporanea" costituita da un cantiere edile da attivarsi
in Via____________________________________________________________________
destinato alla realizzazione delle seguenti opere e/o lavorazioni:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per _____________ giorni consecutivi dalle ore ___________ alle ore _________ e dalle
ore ______________ alle ore ________________ .

CHIEDE INOLTRE
la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 447/1995, precisando che il limite
massimo richiesto di deroga è di ________ dB(A);

ALLEGA
in duplice copia alla presente la seguente documentazione:
•

relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art.
2 della legge n. 447/1995;

•

dichiarazione contenente:
-

informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con
esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate ed alla durata dei lavori;

-

elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi
dB(A) relativa alla rumorosità prodotta dagli stessi;

-

accorgimenti previsti per ridurre al minimo la rumorosità prodotta dall'attività;

-

planimetria con evidenziata l'area ove verrà svolta l’attività;

-

attestazione di versamento del rimborso delle spese istruttorie e dei diritti di
segreteria pari a € 51,00 effettuato mediante:

accedendo al sito istituzionale del Comune di Campomorone,
indicando: il servizio Edilizia e Urbanistica – Diritti di segreteria e la seguente
causale “Autorizzazione in deroga per attività rumorose”.

Campomorone, _______________

________________________
timbro e firma

