
(da presentare almeno 15 gg. prima dell’inizio dell’evento) 

 

ALLEGATO 2 
(Attività di carattere temporaneo) 

 
(art. 6 p.to 1) 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI 

DEROGA SEMPLIFICATA 
 

Al Sindaco 
del Comune di ____________________ 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________________(_____) il ______________ 

residente in _____________________________________________________________________ (_____) 

Via/P.zza ____________________________________________n°________ C.F.____________________ 

n. recapito telefonico___________________ fax_____________________ cell._______________________ 

in qualità di:  

  titolare  dell’ impresa individuale ________________________________________________________ 

  legale rappresentante della Società _______________________________________________________ 

  altro (specificare)_________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________________________(_______) 

Via/P.zza __________________________________________________________ n° _______________ 

P.I. _______________________________________________ iscritta al registro delle imprese della 

Camera di Commercio di ________________________dal ___________________ al n°______________ 

e-mail____________________________________________________  

 

C  O M U N I C A 
ai sensi dell’art. 6 p.to 1 

 
che nei giorni dal ___________________________ al _________________________________________ 
e negli orari __________________________________________________________________________ 
in ______________________________ via ________________________________________ n.______ 
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a 
rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 6 p.to 1). In particolare: 

▪ durata dell’evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni 

▪ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00 

Marca da bollo 



▪ funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di 

presenza di scuole nel raggio di 200 mt) 

▪ rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle 

ore 22.00 alle ore 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati. 
 
 NUOVA MANIFESTAZIONE - Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico 
Competente in Acustica Ambientale (L.447/95): 

1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga: 
 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche 

costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile); 
 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento; 
 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 

disturbo acustico; 
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti 
sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica 
prevista dal P.C.C.A. 

 

 MANIFESTAZIONE RICORRENTE - Trattasi di manifestazione a carattere temporaneo per cui è 
stata presentata in precedenza documentazione tecnica di impatto acustico.  

▪ Dichiara che tale manifestazione si svolgerà nella stessa sede, con le stesse modalità e tipo di 
emissioni e alle stesse condizioni di quella già autorizzata con atto dirigenziale  n. __________ del 
______________, al quale è allegata la necessaria documentazione tecnica. Il richiedente dichiara 
altresì di essere disponibile a presentare nuova relazione tecnica di impatto acustico nel caso in cui 
l’Amministrazione ne faccia specifica e motivata richiesta, con pagamento dei diritti di istruttoria alla 
AUSL11, ove richiesti. 

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga. 

Conferma 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. 

 

Data:__________________________                                           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) 
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