Marca da Bollo
€16,00

Spett.le

UFFICIO AMBIENTE
Comune di Casarza Ligure
P.za Mazzini, 1
16030 Casarza Ligure (GE)

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE ATTIVITA’ DI CANTIERE EDILE INFERIORE AI 45 GIORNI (art. 26 Reg.
Acustico)

Il sottoscritto
nato a

___________________________________________________________________

____ _________________________________________________ il _________________

residente in

________________________________________________ Prov.

Via

___________________________________________________ C.A.P.

Tel.

______________________________

mail

in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...)
della (ditta)

_________

_________________________________

______________________________________

__________________________________________________________________

avente sede in ________________________________________________
Via

_________

Prov.

________

_________________________________________________________________________

C.A.P. ___________, tel. ________________________ Cell: ___________________________
codice fiscale o partita IVA: _________________________________________________________
esercente l'attività di _______________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1
comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Casarza Ligure (GE), in
(via/località) ___________________________________________________________________
l’attività rumorosa temporanea costituita da un cantiere destinato alle opere di seguito specificate,
eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

1

Indirizzo cantiere:

Tipologia dei lavori:

Data prevista di inizio:

Durata dell’attività (n° giorni) e articolazione temporale delle varie fasi della stessa:

Orario dei lavori:

Elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc.
utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza
sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq A)
misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente:

2

Limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle
attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
A:

Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione

DICHIARA


Che in ogni fase temporale dei lavori, fermo restando le disposizioni relative alle norme di
sicurezza in ambiente di lavoro, verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre l’emissione sonora delle
macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per la popolazione esposta;



Di essere già in possesso (o di aver richiesto) di tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri
enti competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto
della presente autorizzazione in deroga;
Allega la seguente documentazione:

1.

copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria per istruttoria pratica.

Casarza Ligure, ____________________
In fede
___________________

3

