Marca da bollo da €. 16.00

Al COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
Ufficio Tecnico Urbanistica e Edilizia Privata
Via XX settembre 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
Scheda B 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI
Richiesta autorizzazione ai sensi art. 6, c. 1, lett. h) L. 447/95 in deroga ai limiti acustici e alla Tabella 2

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________
______________________________________ il____/____/_____;
residente a: ___________________________________ in via______________________________
______________________________________________ n._______;
in qualità di ________________________________ della ditta _____________________________
________________________________________________________________________________
sede legale in __________________________________________ via _______________________
_________________________ C.F. /P.IVA _____________________________________________;
per l’attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo
DENOMINAZIONE: _________________________________________________________________

□

CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL’APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli
spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)

□

INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL’APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività
principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;

□

SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro,
rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar,
concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.

□
□

CINEMATOGRAFO ALL’APERTO
CIRCO E LUNA PARK con sede in via/luogo: _________________________________________
_______________________________________________________________ n.____________
per il periodo dal (gg/mm/aa) _______________________ al ___________________________
CHIEDE

l’autorizzazione ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 IN DEROGA AI LIMITI
ACUSTICI
e

DICHIARA
I.

di sostenere gli oneri derivanti dall’eventuale richiesta di parere all’ARPA da parte del Comune
che autorizza sin d’ora a trasmettere all’Agenzia i propri dati personali ai fini dell’emissione della
relativa fattura a proprio carico.

II.

di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso
di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga o nella legislazione
vigente, e di autorizzare sin d’ora la trasmissione all’Agenzia dei propri dati personali ai fini
dell’emissione della relativa fattura a proprio carico.
Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica
ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:
a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le
tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora
oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole,
eccetera) e livelli sonori attesi per l’esposizione al pubblico.
c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione
sonora.
All’istanza vanno altresì allegati:
a) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell’area
corredate da relativa legenda;
b) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata
presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d’uso dei diversi macchinari;
c) Marca da bollo da €. 16.00 da apporre sull’autorizzazione;
d) Copia ricevuta versamento diritti di segreteria €. 20,00;
Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Pozzuolo del Friuli li, _______________________

Timbro/Firma

