
Al Comune di ______________________       Ufficio 
Ambiente – Energia 
 

 
 
 
 

Allegato B 
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a ________________ 

il ________________ residente a __________________  in via ____________________________ n. _____   

tel./cell./fax ____________________________________  C.F. ____________________________________ 

e-mail o PEC  ___________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________  

per l’attivazione di un cantiere: 

□ stradale o assimilabile 

□ edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati 

□ altro (specificare): _________________________________________________________________ 
 

con sede in via/luogo: ____________________________________________________________________ 

per il periodo: dal giorno ______________________________ al giorno ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione per l’attività di cantiere ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h), della L. 447/95 e art. 20, 
comma 6 della L.R. 16/2007: 
 
1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal 

D.M. 1 marzo 1991 
 
2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O AI GIORNI LIMITE di cui all’art. 14 del Regolamento comunale. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto dall'art. 75 della 
medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre 
delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale 
responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: 

 
 

DICHIARA 
 
 

1) di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite indicati nell’art. 14 del Regolamento 
comunale per i seguenti motivi:   _______________________________________________________ 
 

2) di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di 
violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di 
autorizzare sin d’ora la trasmissione all’ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell’emissione della 
relativa fattura a proprio carico. 

 
 

DICHIARA INOLTRE di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area 
tematica “Territorio, ambiente, raccolta legna, rifiuti” al procedimento “Deroga ai limiti acustici per 
l'esecuzione di lavori in cantieri edili, stradali e assimilabili " e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli 
uffici.    
 

 

 
 

 
Marca da bollo 

http://www.comune.tolmezzo.ud.it/


 
ALLEGA la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai 
sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in: 
 
a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le 

tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli 
sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate; 

 

b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli 
devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature 
rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a 
tempo parziale); 

 

c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione 
sonora. 

 
All’istanza vanno altresì allegati: 
 

d) planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili oltre 
che l’area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli 
edifici e gli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi 
all’area di cantiere; 

 

e) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell’area 
corredate da relativa legenda; 
 

f) durata  dell'attività  oggetto  della  richiesta,  giorni  e  orari  di  esercizio,  periodi  della  giornata 
presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d’uso dei diversi 
macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative 

 
 
 
Data _______________                                            Firma ________________________________________ 

 

La presente domanda è: 

□ Corredata della fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 
□ Sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione. 

 
COMUNE DI __________________________ 

 
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, previa 
identificazione a mezzo di  __________________________________________________________________________ 
data __________________ 

________________________________________________ 
Il funzionario incaricato a ricevere la documentazione 

 


