Città di

Marca da
bollo da
€ 14,62

Cologno Monzese

AL COMUNE DI
COLOGNO MONZESE
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA
VIA LEVI, 6
20093 COLOGNO MONZESE

OGGETTO : DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA AD
ESERCITARE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE
SONORE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 LETTERA H) DELLA L.
447/95 E DELL’ART. 8 DELLA L.R. 13/01.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….….......…...
nato a ……………………………………………..il……………………………………….……........
codice fiscale ……………………………………in qualità di (1)…....................................................
della Ditta……………………...............................................................................................................
con sede legale ………………………..................................................................................................
Via/Piazza …………………………..................................n...................…...........................................
Codice Fiscale.........................................................................................................................................
Partita IVA………………………………………..................................................................................
Tel.............................................Fax......................................e-mail........................................................
.

CHIEDE
ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’art. 8 della L.R. 13/01 il rilascio dell’autorizzazione in
deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento dell’attività di
................................................................................................................................................................
che si svolgerà a Cologno Monzese in:
Via/Piazza.......................................................................................................... n.................................
dal giorno ............................................. al giorno...................................con il seguente
orario......................................................................................................................................................
In caso di cantieri edili o stradali indicare gli estremi dell’atto abilitativo (D.I.A. o Permesso di
Costruire)
che
autorizza
la
realizzazione
dei
lavori
................................................................................................................................................................

Si allega la documentazione sotto indicata :
o relazione relativa all’attività’ temporanea contenente la descrizione delle sorgenti sonore e le
eventuali misure di contenimento poste in atto;
o tipologia delle sorgenti sonore presenti;
o orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;

o livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
o planimetria dell’area interessata dall’attivita’ con evidenziata la dislocazione dei macchinari
e la collocazione dei possibili recettori esposti al rumore;
o elenco delle apparecchiature utilizzate corredato, ove previsto, dalla dichiarazione di
conformita’ alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE) , con indicazione della
potenza sonora emessa;
o estratto del Piano di Classificazione Acustica vigente con indicazione dell’ubicazione
dell’attività.

Data, ______________________

TIMBRO DITTA E FIRMA DEL RICHIEDENTE

(1) In caso di cantieri edili o stradali l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante
dell’Impresa che esegue i lavori indicata nel procedimento edilizio, almeno 20 giorni lavorativi
prima del previsto inizio attività.

