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DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI SUPERAMENTO IN
DEROGA DEI LIMITI DI RUMORE PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE
TEMPORANEO E PER ATTIVITÀ DI CANTIERE
(NTA del Piano di Zonizzazione Acustica, articolo 18, comma 3 ed articolo 20, comma 3

N.B.
Le domande possono essere presentate unicamente nel caso in cui per particolari motivi tecnici non ci si
possa avvalere della comunicazione di superamento in deroga dei limiti di rumore (modelli EA51).

-

Le domande devono pervenire almeno 60 giorni prima della manifestazione per manifestazioni a
carattere temporaneo e 30 giorni prima dell’inizio lavori per le attività di cantiere e vanno presentate
esclusivamente sull’apposita modulistica, pena la loro irricevibilità.

-

Per le attività di cantiere, l’autorizzazione in deroga si intende tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla
richiesta non sia comunicato esplicito diniego.

-

Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno
dichiarate irricevibili.

___l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza _____________________________ Sesso □ M □ F
Luogo di nascita: (Comune)__________________________________________ Prov. (|__|__|)

(Stato) |__|__|

Residenza: (Comune) _____________________________________________________________ Prov.(|__|__|)
Indirizzo: _____________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
in qualità di:

□ titolare dell’omonima impresa individuale;
□ legale rappresentante della società;
□ altro _______________________________________________________________________

denominazione o ragione sociale: _______________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale a ___________________________________________________ Prov. (|__|__|)

(Stato) |__|__|

(indirizzo) _____________________________________________________ n.__________ cap |__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. _____________________________ del Registro Imprese della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura) di ____________________________________________________ (|__|__|)
recapito tel. (obbligatorio)_____________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________ fax _______________________________
Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente comunicazione pubblicate sul sito
dello Sportello Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità
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 ai sensi dell’articolo 18, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica il
rilascio dell’autorizzazione di superamento in deroga dei limiti di rumore per le manifestazioni a carattere
temporaneo (indicare tipologie di manifestazioni):__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
che si dovranno svolgere a Mantova (indicare indirizzo, foglio, mappali):_______________________________
__________________________________________________________________________________________
nei giorni ed orari:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con l’utilizzo degli strumenti e/o macchinari (elencare):_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e dichiara che non è stato possibile avvalersi della comunicazione di superamento in deroga dei limiti di rumore
per manifestazioni a carattere temporaneo (modello EA51) per i seguenti motivi tecnici:____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 ai sensi dell’articolo 20, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica il
rilascio dell’autorizzazione di superamento in deroga dei limiti di rumore per le attività di cantiere (indicare
tipologie di attività):__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
che si dovranno svolgere a Mantova (indicare indirizzo, foglio, mappali):_______________________________
__________________________________________________________________________________________
nei giorni ed orari:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
con l’utilizzo degli strumenti e/o macchinari (elencare):_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e dichiara che non è stato possibile avvalersi della comunicazione di superamento in deroga dei limiti di rumore
per attività di cantiere (modello EA52) per i seguenti motivi tecnici:____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ALLEGA
relazione comprensiva della documentazione di previsione di impatto acustico redatta nelle forme previste
dalla legislazione vigente dal tecnico competente in acustica ambientale_________________________________
in data___________________________
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Mantova, data di inoltro on-line

Firma_________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000

(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante allegando copia del documento di
identità)
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