
Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici 
Ambiente e Verde

Mod. 1
(di cui all'art. 10.3.4)

ALLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI FIDENZA
PEC: suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it 

per il Servizio Ambiente e Verde

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

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Io sottoscritto
cognome nome

nato a il
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale
codice fiscale

residente in
indirizzo di residenza

comune di residenza

in qualità di:          □ legale rappresentante              □  titolare

□ altro 
(specificare):

della
Ditta,circolo,ass.ne, etc.

sede legale in n.
Via, località Num. civico

comune Prov. CAP

C.Fis. / P.Iva
C.odice Fiscale

Partita Iva

recapiti
numero telefonico posta elettronica - email

Posta Elettronica Certificata - PEC
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NO BOLLO

CARTACEO

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale

autorizzazione Direzione
Provinciale di Parma

Ufficio Territoriale di Fidenza
prot. n. 16777 del 11/03/2013



COMUNICO

L'attivazione di un cantiere:

tiplogia:
Tipologia del cantiere

Con sede in: n.
Via, località Num. civico

Periodo dal al
inizio fine

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel 
Regolamento (art. 10.3.1 e 10.3.2).

Allego alla presente:
• planimetria  dell’area  interessata dall’attività (solo  nel  caso in  cui  la  zona non posssa essere

indentificata con l'indicazione di indirizzo e numero civico);

••••••••• ricevuta di pagamento spontaneo di € 16,00 effettuato attraverso il sistema PagoPA accedendo al
portale  al  cittadino  https://portale-fidenza.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei,  nella
sezione  “Ambiente  e  verde”  indicando  il  sottoservizio  “comunicazione  di  attività  rumorosa
temporanea”  quindi  la  voce  di  costo  “bollo  comunicazione”,  infine  scegliendola  modalità  di
pagamento preferita;

• copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n.
445/2000)

Consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, confermo che i dati e
le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità.

Copia  della  comunicazione  deve  essere  esposta  con  evidenza,  all'esterno  dell'area  di
cantiere, ai fini dell’informazione al pubblico.

L’attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una
richiesta di integrazione o un motivato diniego.

Informativa privacy:
le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Data ________________        

                     
         Firma ________________________________
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