Settore 04
Servizio Ambiente Verde Pubblico PAES

MODULO: art.9 comma 1 punto 2 – Regolamento in materia di inquinamento acustico

CANTIERI EDILI compresi tra 6 e 60 giorni lavorativi: richiesta di deroga
semplificata
acustico da inviare almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori
Codice marca da bollo n°

Codice marca da bollo n°

valida per la domanda

valida
per
dell'autorizzazione

il

rilascio

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome

nato a

prov.

il

residente in

prov.

via/piazza

telefono

fax

mobile

codice fiscale

n°

CAP.

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata o mail

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione

partita IVA

con sede legale in

telefono

prov.

fax

iscritta alla Camera di Commercio di

mobile

via/piazza

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

n° REA
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Settore 04
Servizio Ambiente Verde Pubblico PAES
COMUNICA
ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 2 del Regolamento in materia di inquinamento acustico
che nei giorni dal
nei seguenti giorni settimanali

compresi giorni festivi

SI

al

dalle ore

alle ore

NO

se SI motivazione

in Via

n.
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in :

Le sorgenti sonore utilizzate consistono in

Note

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in
materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale, con
particolare riferimento ai cantieri edili di durata compresa tra i 6 e i 60 giorni lavorativi.
Allega la seguente documentazione:
1.
relazione tecnico-descrittiva che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la
limitazione del disturbo;

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento.
2.
Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti
sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati.
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Settore 04
Servizio Ambiente Verde Pubblico PAES
CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00
Schio, __/__/____
FIRMA
––––––––––––––––––––––––––––––
–
–
–

N.B.
il modulo deve essere firmato digitalmente o con firma autografa e inviato tramite PEC;
nel caso di firma autografa allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR
445/00);
nel caso di sottoscrizione della pratica da parte di un intermediario allegare modello di procura speciale.

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–
i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini
statistici;
–
il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare
la sua richiesta;

–
–
–

il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Paolo Manza, Servizio Ambiente, Schio, Via
Pasini 70, tel. 0445 691333, e-mail paolo.manza@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del
Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che potranno trattare i dati
esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e
principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati,
come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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