DOMANDA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE
(attività superiori a 20 giorni lavorativi/anno per cantieri e 30 giorni/anno per manifestazioni musicali)

orario di apertura al pubblico:
martedì e venerdì 10:00-12:30
giovedi 16:00-18:00

Al Sindaco
del Comune di Isola Vicentina
Via Marconi, 14
36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Marca da bollo
ai sensi di Legge

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________il______________________________
codice fiscale____________________________________________ n. tel. ___________________________
residente a ____________________________via _________________________________________n.c.___
nella sua qualità di________________________________________________________________________
(indicare: Presidente – Rappresentante legale – altro incaricato (Specif.))

del_____________________________________________________________

tel. _________________

( indicare: Società o Associazione)

P.I. o Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________
(indicare P.I. o Codice Fiscale Società o Associazione)

con sede in ____________________________via _______________________________________n.c._____
(indicare sede Società o Associazione)

C H I E D E
l’autorizzazione in deroga al rumore per l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
|_| manifestazioni musicali – sportive – culturali – sagre paesane
|_| cantiere edile
da effettuarsi in:
|_| area privata al chiuso,
|_| area privata all’aperto,
|_| area pubblica in area pedonale (giardini, piazze, ecc,)
|_| area pubblica sulla sede stradale (parcheggi, ecc.)
in |_| Via , |_| Piazza ______________________________________________ n.c. ________________

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e
considerato quanto previsto dall’art. 75 del DPR in parola in merito alla decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
che l’attività rumorosa è prevista dal giorno _________________al giorno___________________________
con orario ______________________________________________________________________________
1) per manifestazioni musicali – sportive – culturali – sagre paesane
|_| che l’evento è privato e si svolge in area privata;
|_| che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale è già stata richiesta
l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento in
data ______________ prot. n. _________ presso il servizio attività economiche;
|_| che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge in area privata per il quale verrà richiesta
l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento
presso il servizio attività economiche;
|_| che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale è già stata
richiesta l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico
trattenimento e la concessione di suolo pubblico in data ______________ prot. n. _________ presso il
servizio attività economiche;
|_| che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e si svolge su area pubblica per il quale verrà richiesta
l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la
concessione di suolo pubblico presso il seervizio attività economiche;
2) per cantiere edile:
|_| che per tale attività non verrà richiesto la concessione di suolo pubblico presso gli uffici comunali
competenti in quanto essa si svolge su area privata
|_| che per tale attività verrà richiesto la concessione di suolo pubblico presso gli uffici comunali competenti
in quanto essa si svolge su area pubblica
|_| che per tale attività è stato richiesto la concessione di suolo pubblico presso gli uffici comunali competenti
in data ___________ prot. n. ____________ in quanto essa si svolge su area pubblica

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:
(solo per manifestazioni musicali, sportive, culturali, sagre paesane)

Planimetria dettagliata e aggiornata dell’area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
1. Relazione tecnico-descrittiva, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente, contenente al minimo i
seguenti elementi:
• sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra
informazione ritenuta utile.
IL SOTTOSCRITTO NON ALLEGA ALLA DOMANDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN
QUANTO:

l’attività è analoga (medesimo luogo, medesimo impianto e medesime condizioni di utilizzo dell’impianto,
medesime impostazioni dell’impianto, medesima posizione dei diffusori sonori, medesimi interventi per la
riduzione attiva e passiva delle emissioni sonore) ad una attività precedente per la quale è stata fatta richiesta
di autorizzazione completa di documentazione;

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:
(solo per cantieri edili)

ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 21/1999, art.7, l'autorizzazione ad utilizzare i macchinari rumorosi
sottoelencati per il periodo e nell’orario di seguito riportati:

•

Periodo

•

Orario
mattino
alle ore ……1

data inizio

.............................

data fine

.....................….:

dalle ore ……alle ore ……- pomeriggio

2
Macchinario rumoroso

dalle ore ……

Potenza sonora in dB (A)

Si allega:
Certificazione di conformità CEE degli impianti utilizzati.
Documentazione tecnica relativa agli strumenti per il controllo del rumore e alle misure di contenimento
delle emissioni rumorose.
 Planimetria o estratto catastale identificativo dell'area in cui sorgerà il cantiere e delle pertinenze dello
stesso fino ad una distanza minima di 100 metri.



Data ………………………………………………
1
1

•

Firma …………………………………………..

Pausa pomeridiana minima di 90’
Qualora il numero dei macchinari fosse superiore allo spazio allegare elenco

Comunicazioni relative al procedimento:

Chiunque intende eseguire attività di cantiere in deroga ai limiti di rumore vigenti, è tenuto a richiedere la
specifica autorizzazione di deroga, compilando il presente modulo di domanda predisposto dall’ufficio e
distribuito gratuitamente.
La domanda con marca da bollo da €. 14,62 dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal
richiedente e presentata all’Ufficio competente con allegata:
• copia non autenticata del documento di identità del richiedente stesso;
• eventuale documentazione a firma di Tecnico Competente.
La domanda sottoscritta può essere anche inviata per posta o consegnata da terza persona.
ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE
- N. 1 marca da bollo da €. 14,62 da applicare sulla domanda.
- N. 1 marca da bollo da €. 14,62 da applicare sull’autorizzazione.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA AL RUMORE
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo o inviata per posta almeno 30 giorni prima
dell’inizio dell’attività rumorosa.

