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Amministrazione destinataria
Comune di Gemona del Friuli

Ufficio destinatario
Ufficio ambiente ed aree montane

Domanda di autorizzazione per attività in deroga ai limiti acustici per cantieri
edili, stradali e assimilabili
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

per l’attivazione di un cantiere
Cantiere

stradale o assimilabile
cantiere edile nuove abitazioni
cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati
altro (specificare)
con sede in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

per il periodo
Dal giorno

Al giorno

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di cantiere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26/10/1995, n.
447 in deroga ai limiti acustici previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e, in regime
transitorio, dal Decreto Ministeriale 01/03/1991.

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nell’articolo 13 del Regolamento comunale
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’ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell’emissione della relativa fattura a proprio carico
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

planimetria in scala adeguata, (preferibilmente su CTRN) dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l’area
di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi
confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all’area di cantiere
descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative
pagamento dell'imposta di bollo
documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Gemona del Friuli
Luogo

Data

Il dichiarante

