
ALLO SPORTELLO UNICO 
DEL COMUNE DI FIDENZA

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI DEL “REGOLAMENTO
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  TEMPORANEE”

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE

Io 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, e-mail) _____________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

C. F. o P. IVA_________________________________________________________________

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale
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COMUNICA

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo: 

consistente in: ______________________________________________________________

□con impianto di amplificazione sonora □senza impianto di amplificazione sonora

da svolgersi in via/piazza______________________________________________ n.______

per il periodo dal _______________________________al  ____________________________

con il seguente orario: dalle ________________________alle__________________________ 

flusso di persone atteso:     □  < 200               □> 200                  □  > 300                  □> 1000

DICHIARA DI RISPETTARE GLI ORARI ED I VALORI LIMITE INDICATI:

□ nella tabella 6

□ nella tabella 7

dell'art. 10.5.3 delle Norme Tecniche Acustiche

Allega: 
 planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle

sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime.

Il sottoscritto s’impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia d’inquinamento
acustico, del Regolamento comunale per lo svolgimento di attività temporanee.

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)

N.B.  La  tardiva  presentazione  della  comunicazione  rispetto  alla  tempistica  prevista  dal
regolamento per lo svolgimento delle attività  rumorose temporanee comporta il  rigetto della
stessa e l'impossibilità di applicazione delle norme previste dal regolamento stesso.


