COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
(Provincia di Trento)
IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO
COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Loc. Lenzi/Lenzer, 42 - 38050 Palù del Fersina/Palai en Bersntol (TN) 0461/550001 PEC: comune@pec.comune.paludelfersina.tn.it

0461/550105

DOMANDA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
Articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Il sottoscritto……………………………….…………...………………………………………….................................
in qualità di: □ legale rappresentante □ titolare □ altro (spec.)….........………………..……………….......................
della □ ditta □ associazione □ ente …………………………………………….……...…………….........................
p.iva/c.f…………………………………con sede legale ….........................................………………..........................
via…………………….….. loc…………………………..…..fraz……..................................n…...............
tel………………………. fax………………...…………email……...........……………………………..............….

CHIEDE
LA DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER:
CANTIERI EDILI E STRADALI
PUBBLICI ESERCIZI
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
Il giorno …………………......……...………………… negli orari…………...……………………............................
oppure secondo il programma mensile degli eventi allegato.
presso……………………………………………………................................................................................................
in area esterna;

in ambiente interno e acusticamente confinato;

in via…………....………………………n°……..….....frazione……………………………………...................…….
descrizione dell’evento, delle condizioni a contorno e di interventi di mitigazione: .....................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………….………………………………….……………...................................
……………………………………..……………………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA
Data ___________________
Allegati

_______________________________________

Copia di documento d'identità in corso di validità.
Planimetria che individui l’area oggetto dell’attività.
Documentazione di impatto acustico

NB: La richiesta va presentata 30 gg prima dello svolgimento dell’evento richiesto
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445/2000 e ss.mm. l'istanza:
è sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente:_________________________________________________________
è presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e ss.mm.:
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi o
regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dall’art 13 della L. 675/96 e ss.mm.

ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI SVOLTE SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA
Mese

Giorno

Orari

Descrizione dell'evento

Per le manifestazioni svolte presso pubblici esercizi o circoli privati, indicare il numero di eventi
svolti nell'anno solare, compresi quelli precedentemente autorizzati, sia interni che esterni.
Gli eventi devono rispettare i limiti di cui alla DGP n. 390 del 25 febbraio 2000.

