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09 Mod. Domanda di rilascio autorizzazione in deroga 

     ai limiti di rumore-attività temporanea di cantiere L. 447/95 

            Al DIRIGENTE 
   SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

     COMUNE DI ABBIATEGRASSO (MI) 
 

  
OGGETTO:  Domanda di  RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITI DI RUMORE 
PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI CANTIERE (L. 447/95) “legge quadro sull’inquinamento acustico” – 
Art. 6 competenze dei comuni” 
 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome Nome _______________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza _________________ Sesso:M_____ F _____ 

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____________Comune_______________________ 

Residenza: Comune _____________________________________________Provincia_______________ 

Via, Piazza__________________________________________ n. _______ C.A.P.__________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________telefono/cellulare__________________ 

In qualità di: 

…………………………………………………………………………………………… (Amministratore Delegato, 

Presidente, altro..)  dell’Impresa individuale, Associazione, Società : 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA _________________________________________________________________________ 

Denominazione_______________________________________________________________________ 

Con  sede legale nel comune di ____________________________________________Provincia_______ 

Via/piazza_____________________________________________n ________CAP_________________ 

N. di iscrizione al Registro imprese dal CCIAA di_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli, 

 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione in DEROGA, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge 26 

ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dell’articolo 8 della Legge regionale 10 

agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, per le attività temporanee di cantiere 

da insediare ad Abbiategrasso in: 

via/piazza/località: 

____________________________________________________________________________________ 



  

____________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, consapevole dei contenuti 

dell’art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, dell’art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà”, dell’art. 71 “Modalità dei controlli”, dell’art. 75 “Decadenza dai benefici” e dell’art. 76 “Norme 

penali” del medesimo Decreto, sotto la propria personale responsabilità consapevole che le dichiarazioni 

false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali come previsto 

dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

DICHIARA CHE 

1. L’attività edilizia/cantieristica è autorizzata mediante: 

    Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera  del _____/_____/_____ N°_______ 

    Segnalazione Certificata di Inizio Attività       del _____/_____/_____ N°_______ 

    Permesso di costruire                                      del _____/_____/_____ N°_______ 

 L’attività cantieristica si riferisce ad opere per le quali non è previsto titolo 

abilitativo ai sensi della normativa urbanistica vigente 

    Altro  ____________________________________________________________; 

2. La durata complessiva delle attività è di n ………………………….. giorni lavorativi; 

 a far tempo dal __________/________/_________sino al __________/__________/___________; 

3. I lavori verranno eseguiti: 

. dal lunedì al venerdì dalle h._______________alle h._________________e dalle 

h.______________ alle h._________________  

 .  nelle giornate di sabato dalle h.________alle h.__________; 

. altri giorni ed orari _____________________________________________________________; 

ALTRO___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

4. Per l’esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature RECANTI MARCATURA CE e CONFORMI, 

PER QUANTO ATTIENE LE EMISSIONI SONORE, ai disposti del DLgs 4 settembre 2002, n. 262 

“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine 

ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” e s.m.i. come da elenco sotto riportato: 

SORGENTE SONORA 
(tipologia, marca, modello) 

QUANTITA’ POTENZA 
(watt) 

POTENZA SONORA 
db(A) 

    

    

    

    

    

    

    

 

SI IMPEGNA A: 

A. privilegiare l’impiego di attrezzature ad emissione acustica minore e ad attuare tutti gli accorgimenti 

tecnici e comportamentali utili a minimizzare l’impatto acustico durante il loro utilizzo, anche 

orientandole, ove possibile, in modo tale che l’onda sonora non incida direttamente o per riflessione 

primaria verso i ricettori maggiormente esposti; 



  

B. evitare rumori inutili, non strettamente connessi all’attività lavorativa del cantiere; 

C. informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all’ingresso del cantiere e in corrispondenza 

dei ricettori esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di 

lavorazione acusticamente impattanti. 

Allegati alla presente Istanza: 

 Planimetria dettagliata e aggiornata dell’area di cantiere e della zona circostante, per un raggio di 

almeno 200 metri; 

 Cronoprogramma delle attività di cantiere; 

 Schede tecniche delle attrezzature e degli impianti utilizzati; 

 Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica 

ambientale; 

 Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’accoglimento dell’Istanza: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Si allegano 

- n. 2 marche da bollo da € 16,00  

- copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Impresa 

 

 

Abbiategrasso, li _______________                      Firma _________________________________  

  

 

Ricevimento pubblico  

Lunedì,  giovedì  e venerdì  dalle 9.15  alle  12.45, martedì  dalle  9.15  alle  13.45  mercoledì  dalle  16.00  alle  18.00 

 

 

 

DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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 le presenti dichiarazioni vengono rese e 

autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. 

 

 

Data ____________________________                   il dichiarante ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


