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ALLEGATO 4 

Domanda di autorizzazione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli 
a carattere temporaneo ovvero itinerante in deroga ai limiti e/o agli orari di cui all’art. 10 
comma 6 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività’ rumorose temporanee 

 

Allo Sportello Unico 

del Comune di Correggio 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________ il _______________ 
residente a ___________________ in via ________________________________________ n.____ 
in qualità di: 
�  legale rappresentante 
�  titolare 
�  altro (specificare: _______________________________________________________________) 
della (ditta, circolo, associazione, etc)__________________________________________________ 
con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) ___________________________ 
________________________________________________________________________________ 
C. F. o P. IVA__________________________________________________________ 
per l’attivazione della manifestazione a carattere temporaneo: 
con sede in via ________________________________________________n.__________________ 
per il periodo dal _____________________al _________________________ 
con il seguente orario:  
dalle _________alle__________ 
dalle _________alle__________ 

C H I E D E 

l’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2001. 

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del 
Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti 
motivi: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, 
corrispondente ai seguenti requisiti: 

a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, 
anche degli edifici più vicini alle medesime; 

b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi 
di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di 
dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe; 

c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei 
livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di 
mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine 
del rispetto dei valori limite previsti. 

d) ogni altra informazione ritenuta utile. 

 

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, 
del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto 
previsto nell’autorizzazione dirigenziale. 

Confermo 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, occorre allegare copia 
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00) 

AVVERTENZE 

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli 
impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPAE. 
Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle 
eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.  
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