
AL COMUNE DI SUBBIANO 

Ufficio Ambiente 

via Verdi, 9 – 52010 – Subbiano (AR)  
 

 

 

DOMANDA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA 
(Deroga semplificata art. 16 comma 6 DPGR 2/2014 “Regolamento di attuazione LR 89/98 – norme in materia di inquinamento 

acustico”) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

in qualità di: (Legale Rapp. te, titolare o altro (specificare) 

_________________________________________ 

di ___________________________________________________________________________ 

  

sede legale ________________________telefono______________________________________________ 

 

email_________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

che nei giorni dal ______________________________ al _______________________________________ 

e negli orari ____________________________________________________________________________ 

in ____________________________________ via _______________________________n.____________ 

si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in ________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA 

che l’attività rispetterà quanto indicato nell’allegato 4 – paragrafo 4.2 del DPGR 2/2014 e, in particolare: 

 paragrafo 4.2 lettera a) per cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in classe III, IV e V e non in 

prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo; 

 paragrafo 4.2 lettera b) per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate nel 

Piano di Zonizzazione Acustica comunale a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero 

all’aperto; 

 paragrafo 4.2 lettera c) attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse di cui alla 

lettera b) ubicati in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 che prima dell’inizio della manifestazione sarà trasmessa all’Ufficio Ambiente del Comune 

dichiarazione, da parte di tecnico abilitato, di corretto montaggio dei palchi; 

 di avere assolto al pagamento e all’annullamento delle marche da bollo, relative alla richiesta di 

______________________________ in data: _____________________________ 

Ovvero 

 di essere esente ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”. 

 

Data                                                                                       Firma_________________ 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 679/2016) 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la relativa Autorizzazione, sono trattati 

nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016. I 

dati personali vengono archiviati e trattati, sia in formato cartaceo sia con modalità informatiche e 

telematiche, nell’ambito del procedimento e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.  

I dati personali saranno conservati e trattati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 

conservazione dell’Atto o del documento che li contiene. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui Regolamento UE n. 679/2016  

Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Subbiano è raggiungibile all’indirizzo di posta 

elettronica: consulenza@entionline.it; PEC: guido.paratico@m.pecavvocati.it.  
 

 

CONSENSO: dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui 

contenuto sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto 

nella stessa informativa. 

 

 

 

Data_______________________________ Firma______________________________________ 


