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Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

ALLEGATO ALLA	 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC)
			 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)


Domanda di autorizzazione in materia acustica per ATTIVITÀ DI CANTIERE EDILE a carattere temporaneo, Delib.G.R.n.45/2002 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11.1 della L.R.n.15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". 

Il sottoscritto      
residente in Comune di       , piazza/via       , n.       ,
nato a       , il       ,
Codice fiscale       ,
avente titolo alla richiesta in qualità di  proprietario  legale rappresentante  altro       , della Ditta avente ragione sociale       ,
con sede legale in Comune di       , prov.       , piazza/via       , n.       ,
Codica fiscale – Partita IVA       ,
telefono       , fax       , e-mail       ,

in relazione all’attivazione del cantiere edile in via       , n.       nel territorio del Comune di Cavezzo, censito al catasto al foglio       , mappale      ;

visto il punto 2 del Regolamento delle attività rumorose approvato con Del.C.C.n.40/2016,

CHIEDE

l’autorizzazione in materia acustica ai sensi dell’art.11 della L.R.n.15/2001 e, consapevole delle implicazioni penali previste dagli artt.48 e 76 del D.P.R.n.445/2000 e delle conseguenze di cui all’art.21 della L.n.241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni,

DICHIARA che l’attività di cantiere

 rispetterà gli orari ed i valori limite indicati al punto 2 art.4 del Regolamento delle attività rumorose approvato con Del.C.C.n.40/2016;

 per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non rispetterà i valori limite di orario e/o di rumore indicati al punto 2 art.4 del Regolamento delle attività rumorose approvato con Del.C.C.n.40/2016, e pertanto, visto l’art.5:
 in caso l’istanza si riferisca ai soli limiti temporali, si richiede l’autorizzazione almeno 15 giorni prima dall’inizio dell’attività per le quali si chiede la deroga, a tal fine si consegna:
 relazione tecnica con indicazione delle notizie utili a carattere acustico, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate nonché gli orari di funzionamento previsti;
 stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
 durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.


 in caso l’istanza si riferisca ai limiti acustici, si richiede l’autorizzazione almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività per le quali si chiede la deroga, previa acquisizione del parere ARPAE, a tal fine si consegna:
 documentazione redatta da tecnico competente in materia acustica consistente in:
 planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
 tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti;
 stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
 durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.



Il Richiedente


Il Tecnico competente in materia acustica
(ove previsto)









INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della D.Lgs.n.196/2003, dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

Cavezzo,      

