
Mod. ISTANZA art14quater CANTIERI-MANIFESTAZIONI - rev4/19 – D.04.05

Marca da
BOLLO

€ 16,00
(non dovuta in caso di presentazione

unitamente ad altre istanze già
soggette a bollo)

AL S.U.A.P. 
del COMUNE DI GRUGLIASCO 
suap.gru@legalmail.it  

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE
PER CANTIERI 

E 
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

(art. 14quater del Regolamento Comunale Zonizzazione Acustica)
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 e smi

Il/la sottoscritto/a 1 __________________________________________________________________  

nato/a  a ___________________________________________ ( _______ ) il __________________ 

residente in _____________________ (____) Via _______________________________n.________ 

C.F. n. __________________________ in qualità di ______________________________________ 

della Ditta  ______________________________________________ P.IVA ____________________  

con sede in ___________________ (____) Via  ________________________________ n. _______ 

con sede legale in  ________________ (____) Via ______________________________ n. _______ 

Legale Rappresentante (se diverso dal richiedente) ________________________________________ 

Tel. ______________________ Cell. __________________________ Fax  _____________________  

e-mail ______________________________________________________

CHIEDE

per l'attività temporanea di:  cantiere edile               cantiere stradale; 

 manifestazione/spettacolo 

L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONI SONORE 
 

con deroga:   ai limiti di emissione sonora a ________ dB(A);

  agli orari di svolgimento; 

1 Le Istanze di Autorizzazione sono sottoscritte dal Legale Rappresentante/Titolare o suo delegato o dal Direttore
del Cantiere, e sono consegnate almeno  30 giorni   prima dell'inizio attività, al SUAP a mezzo PEC con firma
digitale.
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DICHIARA

a.1) PER CANTIERI: 

- che l’indirizzo del cantiere è ___________________________________________________; 
 

- che le attività rumorose si svolgeranno dal ____/____/______ al ____/____/______,     dal lunedì  

al   venerdì   sabato, esclusi i  festivi, con orario dalle ____________ alle ___________ e  
pausa tra le ore ___________ e  le ore __________;   

-   che il cantiere viene allestito in area assegnata alla Classe I^ del Piano di Classificazione
Acustica; 

- che  gli  eventuali  accorgimenti,  anche  organizzativi,  adottati  al  fine  di  mitigare  l’impatto  
acustico  del  cantiere  sui  recettori  più  esposti  circostanti  saranno:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

oppure: 

a.2) PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI: 

- che la denominazione della manifestazione è ________________________________________;

- che l’indirizzo della manifestazione è ________________________________________________;

- che le attività rumorose2, si svolgeranno nei seguenti giorni e orari _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- che gli orari di prove artistiche o collaudo impianti è _____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- che le sorgenti sonore previste sono3:    _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

b)  che  il  responsabile  che farà  da  tramite  con gli  enti  e  organi  di  controllo  preposti  a  gestire  le
problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc. ), che sarà
sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali sarà concessa l’autorizzazione in
deroga, è: _______________________________________________ Tel. ____________________

Cell. ________________ Fax______________ e-mail ______________________________________

c) di essere in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri Enti competenti
(se dovute) necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto della presente richiesta di autorizzazione in
deroga;

2  Indicare le date di inizio e fine manifestazione, per durata superiore a 30 gg. all’anno, anche non consecutivi, oppure
anche 1 sola volta con orario protratto tra le 24.00 e le 06.00 (oppure più di 3 gg e/o oltre le ore 20,00 per i luna park)
3  descrizione delle  caratteristiche degli  impianti  di  amplificazione  (con posizionamento ed orientamento dei
diffusori),  dei  sistemi di  controllo  e  regolazione delle  emissioni  eventualmente  presenti  e  degli  accorgimenti
adottati  per  diminuire  il  disturbo  per  la  popolazione  (taratura  dell’impianto,  orientamento  del  palco,
posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.) 
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DICHIARA

inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (artt. 483-498 c.p.) in caso di dichia-
razioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, e della successiva decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere:

che quanto contenuto nella presente istanza di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore del can-
tiere – manifestazione/spettacolo e nella documentazione allegata, corrisponde a verità ed è conforme
alla normativa vigente.

Allega:

 Valutazione di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi

dell’art. 2, commi 7 e 8, della Legge n. 447/1995 oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(Mod. DICH.IMP.ACUST.MANIF.) (obbligatoria una delle due opzioni);

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità        (obbligatorio);

 altro ___________________________

Grugliasco, _____________ FIRMA ________________

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi de-
gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, affissa allo Sportello Ambiente P.zza Matteotti n. 50 –
Grugliasco  e pubblicata sul sito web comunale, alla sezione SUAP  / Ambiente 

 

Grugliasco, _____________ FIRMA ________________
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