MOD. 6
ALL’UFFICIO AMBIENTE
Del COMUNE di
PORTO SANT’ELPIDIO
SCHEDA TIPO B2
Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari
e/o i valori limite fissati in deroga dal Regolamento comunale.
(da presentare almeno 15 giorni prima dell’evento alla PEC llpp@postecert.elpinet.it)

Il sottoscritto

nato a

residente a

in via

In qualità di

della

Sede legale in

via

il
n°

n°

Iscrizione alla CCIAA
C.F. o part. I.V.A.
CHIEDE
l’autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 14/11/2001 n. 28 per lo
svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile con l’impiego di macchinari odi impianti rumorosi.

Per la proroga pari a
min sui limiti orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina
delle attività rumorose temporanee svolte all’aperto (tab.2 e 3 art.13.2)
Per il superamento di
dB(A) dei valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina
delle attività rumorose temporanee svolte all’aperto (tab.2 e 3 art.13.2)
per i motivi indicati nella relazione tecnica redatta da tecnico Competente in acustica allegata alla presente.
L’attività svolta sarà del seguente tipo

con sede in via
per il periodo dal (g/m/a)

al (g/m/a)

in area appositamente destinata dal Comune secondo quanto previsto dall’art 2 comma 1 della Legge Regionale
14/11/2001 n. 28
in altra area
Alla presente si allega relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista
all’art 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività’ rumorose.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00.
Data,

Timbro e Firma

N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del
sottoscrittore (art 3 DPR 445/00).

