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MODELLO A 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE 

(ai sensi dell’art.47 del D.P.R n.445/2000, art. 16 Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 

via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

DICHIARA 

che nei giorni che vanno dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____, 
in ____________________, via ____________________ n. ____, effettuerà manifestazione a 
carattere temporaneo consistente in: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
personale responsabilità, con le modalità previste dall’articolo 47 del D.P.R. n.445/2000. 

DICHIARA 

che l’attività rumorosa e/o manifestazione sopra descritta si svolgerà con le stesse modalità di 
esercizio di cui alla Documentazione di Impatto Acustico, redatta dal Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale _____________________ ( n. ______ iscrizione ENTECA) trasmessa il 
___________ e che pertanto la stessa è da ritenersi valida anche l’attività rumorosa di cui alla 
presente. 

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega copia fotostatica del documento di identità personale.  



 

 

MODELLO B 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER MANIFESTAZIONE 
RUMOROSA TEMPORANEA AREE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

(art.15 del DPGR n. 2/r del 08/01/2014, artt.17-19  Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 
via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

RICHIEDE 

l’autorizzazione in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sulle attività 
Rumorose per lo svolgimento di manifestazione rumorosa temporanea consistente in: 
______________________________________________________________________________ 
da effettuarsi nell’area di pubblico spettacolo sita in  ____________________, nei giorni che vanno 
dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____,ovvero secondo il 
calendario e negli orari allegati; 

a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
personale responsabilità, con le modalità previste dall’articolo 47 del D.P.R. n.445/2000. 

DICHIARA 

che la manifestazione rispetta le condizioni di cui all’art. 19 Regolamento Comunale: 

- all’interno aree destinate a spettacolo temporaneo, 70 dB dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 60 
dB dalle ore 22:00 alle ore 01:00; 

- nella sola Area Feste, 70 dB dalle ore 10:00 alle ore 22:00 , 65 dB dalle ore 22:00 alle ore 
01:00, 60 dB dalle ore 01:00 alle ore 03:00. 

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

 

 

 

Allega inoltre la seguente documentazione 

- copia fotostatica del documento di identità personale; 

- documentazione di cui all'art. 23, comma 3, lett. a) b) c) del Regolamento Comunale sulle 
attività Rumorose (solo nel caso di manifestazioni rumorose temporanee aventi durata 
complessiva superiore a 3 giorni). 

  



 

 

MODELLO C 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER MANIFESTAZIONE 
RUMOROSA TEMPORANEA 

(art.15 del DPGR n. 2/r del 08/01/2014, art.23 Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 
via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

RICHIEDE 

l’autorizzazione in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sulle attività 
Rumorose per lo svolgimento di attività / manifestazione rumorosa temporanea consistente in: 
______________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in ____________________, via ____________________ n. ____, nei giorni che 
vanno dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____, ovvero secondo 
il calendario e negli orari allegati; a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione 
o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, con le modalità previste dall’articolo 47 
del D.P.R. n.445/2000. 

DICHIARA 

che la manifestazione rispetta le condizioni di cui all’art. 23 Regolamento Comunale: 

- orario: dalle ore 10:00 alle ore 24:00; 

- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno: 

- 70 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 60 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00. 

- 65 dB(A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 55 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00, 
negli ambienti interni, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra 
dell’unita abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio 
interessato dalle emissioni sonore; 

- 60 dB/A) dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e 50 dB(A) dalle ore 22:00 alle ore 24:00 in 
ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso  

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

  



 

 

 

Allega inoltre la seguente documentazione 

- copia fotostatica del documento di identità personale; 

- documentazione di cui all'art. 23, comma 3, lett. a) b) c) del Regolamento Comunale sulle 
attività Rumorose (solo nel caso di manifestazioni rumorose temporanee aventi durata 
complessiva superiore a 3 giorni). 

  



 

 

MODELLO D 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONE RUMOROSA 
TEMPORANEA 

(art.26 Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 
via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

RICHIEDE 

l’autorizzazione in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sulle attività 
Rumorose per lo svolgimento di attività / manifestazione rumorosa temporanea consistente in: 
______________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in ____________________, via ____________________ n. ____, nei giorni che 
vanno dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____, 
ovvero secondo il calendario e negli orari allegati, 

DICHIARA 

che la manifestazione non potrà rispettare le condizioni di cui all’art. 23 Regolamento Comunale e 
quanto disposto dall’allegato 4, punto 4.2 lettera b del DPGR n. 2/r del 08/01/2014. 

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega inoltre la seguente documentazione 

- copia fotostatica del documento di identità personale; 

- documentazione di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) b) c) d) e) del Regolamento Comunale 
sulle attività Rumorose. 

  



 

 

MODELLO E 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI 

(art.15 del DPGR n. 2/r del 08/01/2014, art.25 Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 
via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

RICHIEDE 

l’autorizzazione in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sulle attività rumorose 
per l’espletamento delle attività rumorose temporanee consistenti in: 

______________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in ____________________, via ____________________ n. ____, nei giorni che 
vanno dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____; 
a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
personale responsabilità, con le modalità previste dall’articolo 47 del D.P.R. n.445/2000. 

 

DICHIARA 

che l’attività rispetta le condizioni di cui all’art. 25 Regolamento Comunale: 

- trattasi di cantiere edile, stradale o assimilato;  

- che l’area di interesse ricade in zona posta in classe acustica III o IV o V secondo quanto 
previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica;  

- che l’area di interesse non si trova in prossimità di scuole, ospedali, case di cura;  

- che il rumore prodotto dal cantiere non supererà il limite massimo di 70 dB(A) misurato in 
facciata al ricettore sensibile più esposto e 65 dB(A) misurati all’interno delle abitazioni nel 
caso di ristrutturazioni interne. 

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

 

  



 

 

Allega inoltre la seguente documentazione 

- copia fotostatica del documento di identità personale; 

- documentazione di cui all'art. 25, comma 1.1, lett. a del Regolamento Comunale sulle attività 
Rumorose (solo nel caso di emissioni di cantieri temporanei aventi durata complessiva 
inferiore a 5 giorni); 

- documentazione di cui all'art. 25, comma 1.1, lett. b del Regolamento Comunale sulle attività 
Rumorose (nel caso emissioni di cantieri temporanei aventi durata complessiva superiore a 
5 giorni). 

 

 

  



 

 

MODELLO F 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  PER CANTIERI EDILI 

(art.26 Regolamento Comunale sulle attività Rumorose) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nota/a a ____________________ il ___/___/______, 
residente in ____________________, via ____________________ n. ____, C.F. ______________, 
in qualità di ___________________ della ___________________ con sede in ________________, 
via ____________________ n. ____, C.F. _______________ P.IVA _______________, 
telefono__________________, email PEC ____________________. 

RICHIEDE 

l’autorizzazione in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale sulle attività rumorose 
per l’espletamento delle attività rumorose temporanee consistenti in: 

______________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in ____________________, via ____________________ n. ____, nei giorni che 
vanno dal ___________ al ___________, negli orari dalle ore ____ alle ore ____, 

DICHIARA 

che l’attività non potrà rispettare le condizioni di cui all’art. 25 Regolamento Comunale e quanto 
disposto dall’allegato 4, punto 4.2 lettera b del DPGR n. 2/r del 08/01/2014. 

 

San Vincenzo, li ___________ 

Il Dichiarante 

(Timbro e Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega inoltre la seguente documentazione 

- copia fotostatica del documento di identità personale; 

- documentazione di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) b) c) d) e) del Regolamento Comunale 
sulle attività Rumorose. 

 


