MODULISTICA

COMUNE DI
VILLASANTA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(S.U.A.P.)

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
PER ATTIVITA’ TEMPORANEA - Manifestazioni
(ai sensi della Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h – D.P.C.M. 14 novembre 1997 –
Legge Regionale 13 del 10 agosto 2001 – Regolamento d’attuazione della Zonizzazione acustica)

AL COMUNE DI VILLASANTA - SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Martiri della Libertà, 7 - 20852 Villasanta
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………nato/a
a ……………………………….. il ………………. C.F.: ………………………………………. residente a
………………….……………………………Via/piazza

………………………………………………………

n. ……….. tel. ……………………………….
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della
Ditta ......................................................................................................................... con sede legale in
............................................................................................................ CAP ..........................................
via/piazza ........................................................................................................ n. .................................
C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………………………………….
(recapito telefonico per comunicazioni: .................................................................................)
(Se Associazione o Ente senza scopo di lucro o ONLUS allegare copia dello statuto e copia della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per l’esenzione dal bollo)

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, l’autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal
D.P.C.M. 14/11/1997 per l’utilizzo di macchinari, strumenti o attrezzature per la manifestazione
denominata:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Tipo di manifestazione:
spettacolo musicale all’aperto/concerto rappresentazione all’aperto (teatro, cinema) fiera/sagra
paesana/mercatini
altro …………………………………………………………………………………………………………
da svolgersi nel Comune di Villasanta in Via/P.zza …………………………………………………………
per il periodo dal ……………………………………..…. al ……………..…………………………………….
orari svolgimento manifestazione:……………………………………………………………………………..
orario temporale di impiego di strumenti musicali per cui necessita deroga acustica ……………………
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genere musicale da eseguire (es. classica, rock, folk etc.) …………………………………………………
N° diffusori acustici utilizzati: ………………………………………………………………………………….
Potenza impianto amplificatore (Watt) ……………………………………………………………………….
Distanza minima da edifici residenziali ………………………………………………………………………
Altezza delle casse di diffusione dal piano di calpestio ………………………………………………………
descrizione di eventuali strumenti e modalità per il controllo del rumore (se previsti) …………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti
relative all’attività:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(barrare opzione applicabile)


Che saranno rispettati i limiti in deroga alle emissioni acustiche previsti dall’art. 19 del
Regolamento d’attuazione della Zonizzazione acustica comunale.
Oppure



Che non saranno rispettati i limiti in deroga alle emissioni acustiche previsti dalla tab. 8
colonna II e III, art. 19 del Regolamento d’attuazione della Zonizzazione acustica comunale e,
pertanto, si richiede esplicita deroga ai sensi dall’art. 20 del Regolamento d’attuazione della
Zonizzazione acustica comunale.
Si allega, allo scopo, Relazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico
competente in acustica ai sensi dell’articolo 6 della legge 447/95, ove si attesta, in ogni caso il
rispetto del limite massimo in deroga di cui alla tab. 8 colonna IV, art. 19 del Regolamento
d’attuazione della Zonizzazione acustica comunale.

Villasanta, ..............................................
IL DICHIARANTE

.................................................................
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla
fruizione del servizio/procedimento.
L’interessato ha i diritti di cui all’art.7 d.Lgs.196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati: Arch. Davide Teruzzi
E-mail: urbanistica@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
PEC SUAP : suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

Fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
Planimetria in scala non inferiore a 1:100 o 1:500, recante la disposizione delle strutture
temporanee, i punti di emissione sonora, posizionamento dei palchi e del pubblico;
Programma dettagliato della manifestazione;
Schede tecniche impianti
Documentazione tecnica relativa agli eventuali strumenti per il controllo del rumore; ( se previsti)
Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore
Altezza dei diffusori sonori con evidenziato l’orientamento del suono
Documento di previsione di impatto acustico redatto da tecnico competente

AVVERTENZE

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA
DALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE E DOVRA’ PERVENIRE TRAMITE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO PEC:
suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it

NOTIZIE UTILI
LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) E’ APERTO AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI ED
ORARI:
MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30
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