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SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO COMUNALE Marca da

bollo

Allegato 2 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

DENUNCIA DI SUPERAMENTODEI LIMITI , IN DEROGA, DI EMISSIONE E
/O IMMISSIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E
NELL’AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA’ TEMPORANEE 

Ai sensi della Legge 447del 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: __________________ 

DENUNCIA IL SUPERAMENTO, IN DEROGA, DEI LIMITI DI EMISSIONE E /O IMMISSIONE DEL
RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL’AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA’ TEMPORANEE

CON: 
(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE SEZIONI SOTTO RIPORTATE) 

SEZIONE A 
o CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI 

con limite assoluto di immissione di 85/65 db (A) nei seguenti orari, senza l’applicazione del limite

differenziale di immissione: 

dalle ore 09,00 alle ore 18, 00 per tutto l’anno; 

SEZIONE B 
o LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI 

con limite assoluto di  immissione di  85 db (A)  nei  seguenti  orari,  senza l’applicazione del limite

differenziale di immissione: 

dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 23,00; 

il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00. 

SEZIONE C 
o MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL’APERTO 

con limite assoluto di  immissione di  95 db (A)  nei  seguenti  orari,  senza l’applicazione del limite

differenziale di immissione: 

dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 23,00; 

il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00; 

per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all’anno nello stesso luogo. 
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SEZIONE D 
o MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL’APERTO 
(comprese sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali,politiche, sindacali, cerimonie religiose) 
con limite assoluto di  immissione di  85 db (A)  nei  seguenti  orari,  senza l’applicazione del limite
differenziale di immissione: 
dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 23,00; 
il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00; 
per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all’anno nello stesso luogo. 

SEZIONE E
o ALTRE ATTIVITÀ CON TEMPORANEEE NON ESPLICITAMENTE SOPRA CONTEMPLATE 
(taglio dell’erba o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni) 
con limite assoluto di  immissione di  80 db (A)  nei  seguenti  orari,  senza l’applicazione del limite
differenziale di immissione: 
nei giorni feriali : dalle ore 08,00 alle ore 12,30 per tutto l’anno; 
dalle ore 16,30 alle ore 19,00 per il periodo estivo; 
dalle ore 15,30 alle ore 18,00 per il periodo invernale; 
nei giorni festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,30 per tutto l’anno; 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per il periodo estivo; 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per il periodo invernale. 

(COMPLETARE OBBLIGATORIAMENTE) 

In Via o Piazza _________________________________________________________nr. _____________ 

Con l’utilizzo dei seguenti strumenti e/o macchinari (elenco)______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

PER LE SEZIONI A-B-E periodo: dal ________________________al______________________________ 

PER LE SEZIONI C-D la/e data/e esatta/e: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

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   60 giorni prima   della data prevista per l’inizio dell’attività
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