Al Sig. Sindaco
del Comune di VEROLAVECCHIA
Piazza G. Verdi, n° 7
25029 Verolavecchia (BS)
Oggetto :

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA AI VALORI LIMITE
L.447/95 e s.m.i. PER ATTIVITÀ TEMPORANEE: Attività di intrattenimento o di
spettacolo all’aperto in aree di pertinenza di pubblici esercizi e circoli privati

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ………………………. il ……………..
C.F. ……………………………………………….. in qualità di ……………………………………………
della ditta (ragione sociale) ………………………………………………………………………………...
con sede legale in ................................................. via ……………………………………….n° …….
P. IVA ……………………………………………………. n° CCIAA ……………………………………….
esercente l’attività di ………………………………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………….
recapito telefonico ………………………………………..
RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN VIA SEMPLIFICATA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge
26/10/1995 n° 447 e s.m.i. ( al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini
dell’esercizio dell’attività rumorosa temporanea di:
INTRATTENIMENTO O DI SPETTACOLO IN AREA APERTA DI PERTINENZA DI PUBBLICO
ESERCIZIO O CIRCOLO PRIVATO A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ PRINCIPALE LICENZIATA
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di VEROLAVECCHIA, nel giorno di
________________________________, presso ______________________________________
via ________________________________
nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico del Comune
di Verolavecchia, ovvero:
1. per n° __________ giorni da _____________ a ________________
2. in orario dalle __________ alle _________
3. nel rispetto del limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente
misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi
siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998

ALLO SCOPO ALLEGA (in copia):
Relazione contenente descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di
amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e
regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il
disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di
barriere fonoassorbenti, ecc.); descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere
durante lo svolgimento dell’attività per garantire il rispetto dei limiti prescritti
Dichiarazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica attestante il rispetto del limite
massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di
osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al
rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
Altro (specificare) : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA:
di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
Verolavecchia, lì ………………………
………………...……………………
(firma)

