
ALLO SPORTELLO UNICO 
DEL COMUNE DI FIDENZA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL “REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE”

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Io sottoscritto __________________________________________________________________

nato a___________________ il ______________ residente a____________________________

in via ____________________________________________________________ n.  ________ 

in qualità di:

□ legale rappresentante

□  titolare

□ altro (specificare): ___________________________________________________________

della ditta ___________________________________________________________________

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

C. F. o P. IVA_________________________________________________________________

per l’attivazione di un cantiere:

□ edile o stradale

□ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via ___________________________________________________ n._________

per il periodo dal _____________________________al ______________________________

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale

autorizzazione Direzione
Provinciale di Parma
Ufficio Territoriale di

Fidenza
prot. n. 16777 del

11/03/2013

Protocollo



C H I E D E

l’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 11 della l. r. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel
Regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee (art. 10 delle N.T.A.) per le seguenti
motivazioni:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale.

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

Conferma  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).
La tardiva presentazione dell'istanza rispetto alla tempistica prevista dal Regolamento per lo
svolgimento delle attività rumorose temporanee ne comporta l'improcedibilità.


	CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

