
COMUNE DI CAINO (BS)

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO COMUNALE Marca da

bollo

Allegato 1a - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

RICHIESTA DI DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE
AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE ESTERNO

PER CANTIERI EDILI 

Ai sensi della Legge  447 del 26.10.95 e successive modifiche ed integrazioni 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________ Prov. ______il _________________e residente

a_______________________________Prov.________in  via/Piazza  _____________________________

n._____ C.F. ___________________________________recapito telefonico_________________________ 

in nome e per conto dell'Impresa Individuale/ Società/ Ente/ Associazione (dalla quale risulta espressamente

delegato)_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________ Via/Piazza________________________________ n.____

P.I./C.F._____________________ recapito telefonico __________________ fax: __________________ 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE AL
RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE ESTERNO PER CANTIERI EDILI 

In Via o Piazza _________________________________________________________nr. _____________ 

Per il periodo dal_____________________________al_________________________________________ 

DICHIARA CHE 

L’attività nel suo complesso rispetterà i limiti di 85 / 65 db(A) come limite di immissione  misurato in facciata

ai recettori più disturbati /  aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, scuole e di 65 db(A) misurati

all’interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne.

Si  utilizzeranno i  seguenti  strumenti  e/o macchinari (elenco  delle  macchine  per  le  quali  la  normativa

nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica)

TIPOLOGIA MACCHINARIO MARCA E MODELLO LIVELLO DI POTENZA SONORA
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I  macchinari  utilizzati  rientrano  nei  limiti  di  emissione  sonora  previsti  per  la  messa  in  commercio  dalla

normativa nazionale e comunitaria vigente;

Descrizione del contesto in cui viene inserita l’attività: (tipologia di destinazione d’uso degli edifici posti

in prossimità  (fino a 300 metri in linea d’aria) del luogo sede dell’attività temporanea):

ospedali, case di cura, case protette per anziani; distanza del fabbricato più vicino - metri _______;

residenze; distanza del fabbricato più vicino - metri _______;

uffici; distanza del fabbricato più vicino - metri _______;

altro:   ________________________________; distanza del fabbricato più vicino - metri _______;

Descrizione  degli  accorgimenti  tecnici  e  procedurali  che  saranno  adottati  per  la  limitazione  del

disturbo;

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

A tal fine, allega la seguente documentazione:

  pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli  edifici  di civile

abitazione e con l’indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice
Penale, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

L’autorizzazione verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei dati forniti dal richiedente e lo stesso
non è esonerato dall'obbligo di munirsi di nulla osta, altre autorizzazioni o concessioni ecc., necessarie per
l’esecuzione dei lavori. 

Caino, ___________________                                       Firma**________________________________ 

**  Occorre  allegare  una  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  qualora  la  sottoscrizione  non  sia
apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere tale richiesta. 

================================================================================== 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Art. 74 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo  unico,  è punito ai  sensi  del  codice penale e delle  leggi  speciali  in materia….Omissis"…”Qualora dai  controlli  effettuati  dalla
Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.73). 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’: i dati personali
indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione
di qui sopra si riferisce. 

IMPORTANTE: 

Onde permettere agli uffici competenti di eseguire gli accertamenti utili al rilascio dell’autorizzazione, la presente 
richiesta dovrà pervenire al Comune almeno   15 giorni prima   della data prevista per l’inizio dell’attività


