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05 -  Mod. ESPOSTO RUMORE 

 
Al Sindaco 
Comune di Abbiategrasso (MI) 
  

 
OGGETTO:   Esposto o segnalazione per inquinamento acustico   
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

residente a___________________________prov.____via ___________________________________ 

reperibile dalle ore__________alle ore__________al seguente n° telefonico __________________ 

e mail _________________________________________________ 

 

ESPONE 

che l'attività/ditta__________________________________________________________________ 

condotta dal Sig.  ________________________________________________  

situata in via _______________________________________________  

provoca eccessiva rumorosità dalle ore ____________   alle ore__________ 

a causa del rumore prodotto dai seguenti impianti e/o attrezzature: 

 
l rumore presenta soggettivamente caratteristiche: 

 continuo    

 discontinuo  
 con componenti impulsive/tonali 

Il Richiedente 

 
   ______________________________________ 

 
Dichiarazione disponibilità ad eseguire rilievi 
Il/La sottoscritto/a  s'impegna sin da ora, a consentire l'accesso alla propria abitazione ai tecnici  
dell' A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare le verifiche fonometriche necessarie. 
 

FIRMA leggibile ……………………………………………. 
 
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 ________________________________ 
 Firma da apporre davanti al dipendente addetto        

                         oppure   
                                                                                                                     allegare copia di valido  documento di identità                                           

 
INFORMAZIONI: 

L'amministrazione ricevente il presente esposto comunicherà al  titolare dell'attività causa della 
segnalazione, con avviso scritto,  l'avvio del procedimento amministrativo conseguente al Suo esposto 
(come disposto dall'art. 8 della Legge 241 del 07/08/1990).  
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