All’Ufficio
____________________________
Comune di Ponte di Piave
Piazza Garibaldi, 1
31047 Ponte di Piave (TV)

MARCA DA
BOLLO DA
16,00 Euro

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI
RUMORE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………. nato a ……………………………………..………
il ………………………………….. e residente in …………………………………..……………… prov. ………………………….
in via ……………………………………. n. …………… Codice Fiscale/Partita IVA ……………………………..…………..
Tel ……………………………………………………. indirizzo e-mail ………………………………………………,
in qualità di (barrare la casella che interessa):
Proprietario;
Legale rappresentante della ditta - azienda - Società ………………………………………………………………;
Incaricato della ditta - azienda - Società …………………………………………………..………………………………;
Titolare;
Tecnico professionista incaricato dalla ditta - impresa - Società …………………………..…………………..
con studio tecnico situato in ………………………………………………. via ………………………… n. …..………..…
tel ……………………………………………….
CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/95 e dell’art. 7 comma 1 della Legge
Regionale n. 21/99 l’autorizzazione al superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore
per lo svolgimento della seguente attività temporanea:
TIPO DI ATTIVITÀ:
CANTIERE EDILE
ATTIVITA’ SPORTIVA O RICREATIVA (indicare tipo) ………………………………………….....……………………
CIRCO
RAPPRESENTAZIONE ALL’APERTO (indicare tipo) ……………………………………………………..……………...
SPETTACOLO MUSICALE ALL’APERTO (indicare tipo) ………………………………………….……………………
CONCERTO MUSICA LEGGERA
FIERA - SAGRA PAESANA - BALERA
luogo di svolgimento dell’attività …………………………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
data/e di svolgimento dell’attività …………………………………………………………………………...……………………..
orario di svolgimento dell’attività …………………………………………………….…………………………………………….

Persona da contattare per chiarimenti tecnici:
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………………………………………………………………………….……………...

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ:
(indicare la classe in riferimento alla zona acustica di svolgimento della manifestazione)
CLASSE I
CLASSE II
CLASSE III
CLASSE IV
CLASSE V
CLASSE VI
ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA:
Elenco dei macchinari e degli impianti rumorosi (descrizione):
………………………………………………………………………………...………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
Eventuali strumenti per il controllo del volume/rumore utilizzati (descrizione):
……………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………….………………….…………
……………………………………………………………………………………….…………………….……………
…………………………………………………………………..………………………………………………………
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

o Planimetria dei luoghi con indicazione della sorgente del rumore/i
o Calendario della manifestazione o dei lavori
o Marca da bollo in valore legale corrente da applicare sull’autorizzazione
Ponte di Piave, lì ………………………………………………….……….
Il richiedente ……………………………………….……..
ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità personale
AVVISO AI RICHIEDENTI:
L’istanza, corredata dai relativi allegati, dovrà pervenire almeno 10 (DIECI) giorni prima
dell’inizio dell’attività programmata, onde consentire l’Ufficio preposto all’esecuzione di
una corretta istruttoria della pratica.

