DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, AI SENSI DELL’ART.6, COMMA 1, LETTERA H
DELLA L. 447/95 E DELL’ART. 9 DELLA L.R. 52/2000, AI LIMITI DI CUI AL DPCM 14/11/97

MARCA
DA BOLLO

Città di Collegno
S.U.A.P.
Piazza del Municipio 1
10093 Collegno
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a: ___________________________ il ___________ codice fiscale: ____________________
in qualità di __________________________________________ (presidente, legale rappresentante, ecc.)
di: nome o ragione sociale: _________________________________________________________
codice fiscale: _______________________________ P.IVA ____________________________
sede: Via, C.so ______________________________ CAP _______ Città _______________________
telefono: ________________ fax: ________________ e-mail: ___________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95 e dell’art. 9 della L.R. 52/2000 di essere
autorizzato al superamento dei valori limite di immissione di rumore di cui all’art. 2, comma 3 della
L. 447/95, con riferimento alla seguente attività (spuntare il tipo di attività che si intende svolgere):
 Spettacolo o manifestazione temporanea
denominazione: ________________________________________________________________
luogo di svolgimento (indirizzo o luogo): _______________________________________________
giorni di svolgimento: ___________________________________________________________
orari: ________________________________________________________________________
 Cantiere temporaneo
sito in: __________________________________ - tipologia: ____________________________
data inizio lavori: _________________________ data fine lavori: _________________________
giorni di attività: ________________________________________________________________
orari di attività: _________________________________________________________________
 Altra attività temporanea (diversa da spettacoli, manifestazioni o cantieri)
tipo di attività: _________________________________________________________________
luogo di svolgimento (indirizzo o luogo): _______________________________________________
giorni di svolgimento: ___________________________________________________________
orari: ________________________________________________________________________
DICHIARA
 di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti
competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della
presente autorizzazione in deroga;
 di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica
dell’attività (ed un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero
svolgimento dell’attività stessa e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili, al fine di minimizzare il disagio per la popolazione
esposta, e fungerà da tramite con l'Ufficio ambiente comunale e con gli Organi di vigilanza e
controllo: responsabile: __________________________________ tel.: ___________________
e suo sostituto: _________________________________ tel.: _____________________
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante;
 Documentazione di cui all’art. 6 della D.G.R del Piemonte 27 giugno 2012, n.24-4049, per le
autorizzazioni con istanza semplificata, oppure di cui all’art. 7 della citata Deliberazione per le
istanze ordinarie.

PRENDE INOLTRE ATTO CHE:
 Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo
(fatto salvo l’eventuale esonero a norma di legge) alla Città, almeno 20 giorni prima della data
di inizio dell’attività, complete di tutta la documentazione allegata prevista dall’art. 6 della D.G.R
del Piemonte 27 giugno 2012, n.24-4049, per le autorizzazioni con istanza semplificata, oppure
di cui dall’art. 7 della citata Deliberazione per le istanze ordinarie (in mancanza di tale
documentazione e/o in caso di incompleta compilazione della presente istanza l’autorizzazione
non potrà essere rilasciata)
 La Città si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di
impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
 Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere, l’adozione di specifici
accorgimenti atti a ridurre l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. La Città potrà
comunque imporre nel corso dell’attività svolta ulteriori limitazioni di orario e l'adozione di
accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.
Luogo e data, ________________________
Il legale rappresentante/richiedente
__________________________________

