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Comune di
SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE Sistema Ambiente S.r.l.
Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000

Via Circonvallazione n. 31
10068 Villafranca P/te (To)

Tel/Fax 011-9807137

SCHEDA 1
DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME
REGOLAMENTARI PER ATTIVITA’ TEMPORANEE
(Legge 447/1995 - Art. 6 comma 1, lettera h)
ANNOTAZIONI
La presente Scheda deve essere utilizzata secondo quanto previsto dal Regolamento Acustico Comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 27/01/2006 in particolare per le attività previste al:
Titolo II Capo I art. 15 lettera a), Titolo II Capo II art. 20 lettera a) Titolo II Capo III art. 25 lettera a)
e deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio attività.
Deve essere redatta in duplice copia, una delle quali verrà timbrata dall’Ufficio Tecnico Comunale, potrà essere ritirata
dopo 5 giorni lavorativi dalla consegna e dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.
La presente dichiarazione è alternativa all’autorizzazione in deroga e può essere presentata solo nel caso in cui si
preveda di rispettare tutte le condizioni previste dal Regolamento Acustico Comunale.

Al Sig. SINDACO
del Comune di Scarnafigi

Ditta ______________________________ Partita IVA __________________________
(ditta, associazione o persona singola che organizza la manifestazione)

Indirizzo sede legale ______________________________________________________
C.A.P. _______________

Telefono _______________________________________

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________
il __________ e residente a ___________________ in via ______________________
In qualità di:

TITOLARE

RESPONSABILE

LEGALE RAPPRESENTANTE

ALTRO ______________________________________________________________
Dell’attività ______________________________________________________________
(specificare chiaramente il nome dell’attività)

COMUNICA
che svolgerà attività temporanea di:
lavori edili e stradali con impiego di macchine rumorose da effettuarsi nell’insediamento
ubicato in località __________________________ via __________________________n. ____
manifestazione in luogo pubblico con impiego di attrezzature rumorose
ubicato in località _________________________ via ____________________________ n. _____
attività riguardanti il settore agricolo
Specificare il tipo di attività_______________________ ubicato in località ___________________
altre attività temporanee con emissioni rumorose
Specificare il tipo di attività: _______________________ ubicato in località __________________
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A tal fine il sottoscritto

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale e regionale in materia,
di rispettare quanto indicato nel Regolamento Acustico del Comune di Scarnafigi,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2006, in particolare di
attenersi agli orari e di non superare i limiti per il rilascio automatico dell’autorizzazione in
deroga.
Dichiara, inoltre, che all’interno del luogo in cui verrà svolta l’attività saranno comunque
utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto acustico.
Allega la seguente documentazione
a)
b)
c)
d)

e)

fotocopia di documento di riconoscimento;
data prevista per l’inizio e durata di svolgimento;
descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate, schede tecniche e
indicazione della loro ubicazione sul territorio;
motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità
dell’attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel Regolamento per la
limitazione delle immissioni sonore;
stralcio della zonizzazione acustica con indicazione dell’area in cui verrà svolta
l’attività oggetto della presente dichiarazione.

Data, __________________
FIRMA ________________________

Nota: Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto
di quanto dichiarato
Per informazioni:
Comune di SCARNAFIGI - Provincia di CUNEO
C.so Carlo Alberto n. 1 - 12030 Scarnafigi
Tel (centralino): 0175.274032- fax: 0175 - 74619
Indirizzo e-mail: tecnico@comune.scarnafigi.cn.it
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