DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
DI RISPETTO DEI LIMTI DELLA ZONIZZZIONE ACUSTICA
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011)

Il Sottoscritto Cognome ____________________________ Nome _________________________
nato a __________________________ il __________________residente a ____________________
in via ____________________ n._____ Cod.Fisc. ________________________________________
in qualità di _________________________ della Associazione _____________________________
con sede legale a___________________, in via ____________________ n.___ CAP ____________,
Codice Fiscale e Partita Iva ______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità
D I C H I A R A CHE

1) la manifestazione ________________________________________________________________
prevista nei giorni dal _______________________ al _________________________ da effettuarsi
nella piazza/via _____________________________ in orario dalle ___________ alle __________
si svolgerà nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dalla vigente classificazione
acustica comunale, di seguito riportati :
zona
manifestazione

□
□
□
□
□
□

valori limiti immissione
diurno
notturno
50
40

valori limiti emissione
diurno
notturno
45
35

classe

destinazione classe

I

particolarmente protetta

II

prevalentemente residenziale

55

45

50

40

III

tipo misto

60

50

55

45

IV

intensa attività umana

65

55

60

50

V

prevalentemente industriale

70

60

65

55

65

65

VI

esclusivamente industriale
70
70
i valori sono espressi in Leq in dB(A)
periodo diurno dalle 6,00 alle 22,00; notturno dalle 22,00 alle 6,00

2) la manifestazione consisterà in (descrizione dettagliata delle attività svolte) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

e comporterà l’ utilizzo, in particolare, delle seguenti attrezzature musicali :
tipologia
strumento musicale

Potenza
(watt)

Potenza sonora
(dB(A))

3) il Responsabile della Gestione Acustica della Manifestazione che dovrà fungere da tramite
con l’ Amministrazione Comunale e con gli Organi di Controllo (A.R.P.A. e Polizia Locale) e la
cui reperibilità deve essere sempre garantita durante lo svolgimento dell’ attività per la quale è
resa la presente dichiarazione è :
Cognome _______________________ Nome ____________________nato a ________________
il _________________residente a ___________________ in ___________________ n.________
Cod.Fisc. ________________________
Reperibile ai seguenti numeri telefonici ______________________________________________
4) di essere consapevole del fatto che il costo delle eventuali attività di controllo, effettuate
dall’ A.R.P.A. della Lombardia e da questa fatturate secondo tariffario vigente, sono
totale carico dell’ organizzatore e conseguentemente si impegna sin d’ ora a
corrisponderne l’ importo.
Arcisate lì ____________________
firma
__________________________
allegare copia documento

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL’EMISSIONE SONORA
ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.
(Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 – Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001)
- da presentare in bollo fatte salve eventuali esoneri a termini di legge -

Al Sindaco
del Comune di Arcisate
via Roma n. 2
21051 ARCISATE

Cognome ________________________ Nome _____________________nato a _________________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.________
Cod.Fisc.

________________________

in

qualità

di

_________________________

della

Associazione _________________________ con sede legale a_______________________, in via
____________________ n.__________ CAP ______________, Codice Fiscale e Partita Iva
______________________________________

□

dovendo presentare

□

avendo presentato in data __________________ prot. n. __________

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività temporanea di pubblico spettacolo e
intrattenimento da effettuarsi in _____________________________________________________
nel seguente periodo _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’ art. 6 - primo comma – lettera h) delle Legge n.
447 del 26 ottobre 1995 e dell’ art. 8 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, per le
seguenti giornate ed orari :
il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

il giorno

dalle ore

alle ore________________

A tal fine comunica che il Responsabile della Gestione Acustica della Manifestazione che dovrà
fungere da tramite con l’ Amministrazione Comunale e con gli Organi di Controllo (A.R.P.A. e
Polizia Locale) e la cui reperibilità deve essere sempre garantita durante lo svolgimento dell’
attività per la quale è concessa l’ Autorizzazione in deroga è :
Cognome ________________________ Nome _____________________nato a _________________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.________
Cod.Fisc. ________________________
Reperibile ai seguenti numeri telefonici _________________________________________________

Allo scopo allega :

□
□
□

□
□

planimetria, in scala adeguata, dell’ area interessata con evidenziati gli edifici confinanti e/o
prospicienti e la loro destinazione (residenziali, commerciali, ………, sensibili), indicazione
delle distanze tra questi e la struttura che determina la propagazione del rumore;
descrizione della manifestazione e delle motivazioni che determinano la richiesta di deroga;
dettagliata relazione, a firma di tecnico acustico abilitato nella Regione Lombardia, che
comprenda almeno :
a) descrizione delle sorgenti sonore, loro posizionamento orientamento, sistemi di controllo
e regolazioni delle emissioni, eventuali accorgimenti per la riduzione dei rumori;
b) stima dei valori di deroga richiesti;
c) stima delle emissioni e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della
manifestazione al perimetro dell’ area e in corrispondenza dei ricettori più esposti:
d) valutazione dei livelli di rumore residuo (punto 12 Allegato A del D.M. 16 marzo 1998)
riscontrabile nell’ area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell’ attività
da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
ulteriore documentazione o dati che potranno essere richieste in sede di valutazione della
domanda;
altro (specificare) ___________________________________________________________

Arcisate lì ____________________
Firma del Richiedente
__________________________
allegare copia documento

