Bollo € 14.62

Comune
di
Mirandola
SERVIZIO

URBANISTICA

EDILIZIA

E

AMBIENTE

modulo deroga acustica cantiere-marzo 2006

Prot.

Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
del Comune di MIRANDOLA

Oggetto: domanda di autorizzazione in deroga, in materia acustica, per attività di cantiere edile a
carattere temporaneo prevista dalla delibera di G. R. 21 gennaio 2002, n° 45.
Il sottoscritto
residente in

Via/Piazza

nato a

il

avente titolo alla richiesta in qualità di
della Ditta avente ragione sociale

N°
C. F.

proprietario

legale rappresentante

altro

1.

con sede legale in

Prov.

Via

N°

Codice fiscale / Partita I.V.A.
Tel

Fax

e-mail

Per l’attivazione di un cantiere:
con sede in Via

N°

Comune di

seleziona

CHIEDO
L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 15/2001
Il sottoscritto richiedente sotto le proprie personali responsabilità consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n° 241 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 ,

dichiaro, a tal fine, di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della Delibera di Giunta Regionale 21
gennaio 2002, n° 45 attuativa della L.R. n° 15/2001
dichiaro, a tal fine, di non essere in grado di rispettare:
gli orari indicati al terzo capoverso della Delibera di Giunta Regionale 21 gennaio 2002 N°45
i valori limite indicati al terzo capoverso della Delibera di Giunta Regionale 21 gennaio 2002
e di allegare la documentazione prevista dalla Delibera di Giunta regionale n° 673 del 14 aprile 2004

Dichiaro altresì di allegare la seguente documentazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale:
planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici
più vicini alle medesime;
tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di
funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici

1.

Compilare solo se il richiedente è una società

1

dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la
stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

lì
(firma del richiedente)

2.

____________________________________
(tecnico competente in materia acustica)2

2.
la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata,
debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.
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