
 

ALLEGATO 2: Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento 

acustico per attività rumorosa temporanea (deroga semplificata) 

(entro i limiti dell’Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.) 

 

Al Sindaco 

DEL COMUNE DI CLES (n. 2 copie) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

in qualità di:     legale rapp.te     titolare     altro (specif.) ________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________________________________ 

sede legale (via, n.civico, telefono, fax) ________________________________________________________ 

COMUNICA, 

ai sensi dell’Art 12 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A., 

che nei giorni dal _________________________________ al ________________________________________ 

e negli orari ________________________________________________________________________________ 

in ____________________________________ via ______________________________________n.__________ 

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

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Le sorgenti sonore utilizzate consistono in: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Sulla base della classe acustica prevista dal P.C.C.A, degli edifici e altri eventuali ricettori potenzialmente 

disturbati, saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e 

si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale con particolare 

riferimento: (barrare la tipologia di attività rumorosa temporanea): 

 Art 12.1, cantieri edili, stradali e assimilati di durata non superiore a 60 giorni lavorativi; 

 Art 12.2, manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore 

a 5 giorni; 

 Art 12.3, manifestazioni o spettacoli rumorosi o altre attività rumorose, in aree non previste dal 

P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni; 

 

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. 

 

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00. 

 

Data, __________________ 

Firma: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non 

autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00) 


