Comune di Marcon (VE) – ESTRATTO - Regolamento disciplina attività rumorose

Art. 15 Comma 1 (Cantieri)
DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO ATTIVITÀ
RUMOROSA TEMPORANEA
AL SINDACO
DEL COMUNE DI
MARCON

Marca
da bollo di valore
vigente € 16,00

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
in qualità di (legale rapp.te o titolare o altro specificare) ____________________________________________
della ditta ________________________________________________________________________________
sede legale _______________________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax, mail, PEC) _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tecnico competente in acustica incaricato: nominativo _____________________________________________
indirizzo

__________________________ cell/tel ___________________________________________mail

/web _____________________________________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata ___________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di attestazione per autorizzazione di attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_________________________________________________________________________________________
suscettibile di superare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale. Per tale motivo ne richiede la
deroga. L’attività è da effettuarsi in _______________________, via _________________________ n.
________ nei giorni dal _____________________ al ______________________________________________
e negli orari _____________________________________________________________________________ in
deroga agli orari e limiti stabiliti nei Regolamenti Comunali, adducendo le seguenti motivazioni: ___________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto dichiara di aver acquisito l’autorizzazione da parte del proprietario degli immobili e si
impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, dei Regolamenti Comunali ed a rispettare
quanto previsto nell’autorizzazione comunale.
L’inizio lavori del cantiere è stato comunicato in data ________________________prot. _________________
Allega la seguente documentazione:
1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi
confinanti o più prossimi alle sergenti, utilizzati da persone o comunità;
2) Relazione tecnico-descrittiva riguardante: ricettori, sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento,
caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede. Data _______________________

Firma ________________________________

AVVERTENZE IMPORTANTI

Si rammenta il fatto che:
-

-

in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse all'istanza;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000;

Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate
dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e
con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di 'Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.
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