
                                                                                         Al Sig. SINDACO  
                                                                                                     del Comune di     _______________________                                                                                                 
                                                                                                     tramite il Settore Polizia Locale 

                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano          
 

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (art. 6, c. 1, lett. h) L. 447/95 

Il sottoscritto  

Cognome                                                                 Nome 

Nato a                                                                              il 

Residente a                                   via                                                                          n. 

CAP                        Tel.                                                      C. F. 

E-mail                                                                                             Cittadinanza 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

                                                 (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc) 

del  ____________________________________________________________________________________________ 

                       (precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

con sede in  _____________________________________________________________________________________ 

(Comune, via, numero civico) 

Richiamata l’istanza iscritta al protocollo con n. ______, del ___/__/____, per la manifestazione a carattere temporaneo 
che si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio, prevista il __/__/____, con orario di esercizio dalle ore __:__ alle ore__:__, 
denominata ___________________________________________, Comune di  ___________________, con prevista 
affluenza  fino ad un massimo di 200 partecipanti  oltre 200 partecipanti  (D Lgs n. 22/2016, L.R. n. 24/2016 D.M.19/08/1996) : 
 spazio pubblico, dato in concessione, via/piazza _________________________________  n. _____, provvedimento 
Comune di _______________, prot. _____, del ___/__/____, 
 spazio privato aperto, via/piazza _________________________________  n. _____, Comune di  _______________, 
dato in uso dal proprietario sig. ________________________, consenso del ___/__/____.  

 

CHIEDE 
 

in relazione alla strumentazione utilizzata, e conseguenti emissioni sonore, ipotizzando il superamento dei limiti acustici 
previsti nel piano di zonizzazione acustica comunale, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. h) della L.447/95 l’AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ed a tal fine comunico che il Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione, e la 
cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l’Autorizzazione 
in deroga, è il Sig. _____________________________, nato a _____________, il  ___/__/____, residente ____________, 
via _____________________________  n.____, C.F._________________, e-mail  ____________________________, 
reperibile al telefono __________________, in qualità di ___________________, della ___________________________ 
sede legale in _______________, via _____________________________  n.____, C.F. /P.IVA .______________________ 
 

DICHIARA 
 

consapevole del fatto che il parere e le connesse attività di controllo effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Sardegna può determinare un costo secondo il tariffario vigente, e che tali costi sono a carico 
dell’organizzatore, si impegna sin da ora a corrisponderne l’importo, ed autorizza il Comune, sin d’ora, a trasmettere 
all’Agenzia i propri dati personali ai fini dell’emissione della relativa fattura a proprio carico.  

 

ALLEGA 
 

a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore (macchinari, 
tecnologie, ecc.), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o comunità (civili 
abitazioni, scuola, ospedali, chiese, ecc.); 
b) ogni altra informazione ritenuta utile e stima previsionale dei livelli sonori previsti. 
c) documento identità del Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione.  
d) documento identità personale. 
 

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

______________________lì, __________________                                   Il dichiarante  
 

      _____________________________________ 


