Al Sindaco del Comune di POMEZIA

[MAT]

RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER
ATTIVITA’ TEMPORANEA
(con l’esclusione dell’attività di Cantiere Edile)

c/o Settore - Servizio Tutela dell’Ambiente
P.zza San Benedetto da Norcia, 25
00040 Pomezia (RM)
Tel: 06 91 14 62 67 - Fax: 06 91 14 62 61
infoambiente@comune.pomezia.rm.it
www.comune.pomezia.rm.it

LEGGE 447/95 E LEGGE REGIONE LAZIO 18/01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto arrivare

Protocollo

P.I.AC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________ il _____________,
residente in _____________________________________________________ prov. ___________, C.A.P. __________,
Via/Piazza __________________________________________________________________________ civ. _________.
nella sua qualità di:
Legale rappresentante
Titolare (se trattasi di ditta individuale)
Conduttore (nei casi previsti dalla legge)

della società/ente o altro (specificare):

con sede legale in:
via

civ./km

recapiti telefonici / fax (specificare)

città

C.A.P.

email

CHIEDE
Rilascio nulla osta d’impatto acustico ambientale per attività temporanea (esclusi cantieri edili)
[allegare una relazione in originale]
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanea (esclusi cantieri edili)
[allegare due relazioni in originale]
Tipologia attività

1

codice ATECO

Denominata

Sita in:
via

1

civ./km

località

dicitura che verrà riportata sul Nulla Osta o Autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

AVVERTENZA: la fornitura di dichiarazioni non veritiere determina l’annullamento automatico del provvedimento emanato a seguito della dichiarazione
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte pena il rigetto della richiesta stessa. Il mod. si compone di n. 3 fogli
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Durata dell’attività:

numero di giorni complessivi

dal giorno (gg – mm – aaaa)

orario con interruzione

dalle

orario NON STOP

dalle

alle

dalle

al giorno (gg – mm – aaaa)
alle

alle

Intrattenimento musicale

si

no

Intrattenimento danzante

si

no

ALLEGA,
ai sensi dell’art. 2 L. 447/95 e dell’art. 17 L. R. Lazio 18/01, relazione 2 a firma del tecnico competente in acustica ambientale:

titolo

Cognome

Nome

N. elenco

Regione

attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria (delibera n. 120/2012) su C/C postale n. 4 3 9 5 3 0 0 9 intestato a:
Comune di Pomezia – Servizio Tesoreria (causale: spese istruttoria C A P 2 2 3 1 – a t t i v i t à t e m p o r a n e a ).
di euro 60,00 (eurosessanta/00) per attività di durata minore o uguale a 15 (quindici) giorni.
di euro 1 2 0 , 0 0 ( e u r o c e n t o v e n t i / 0 0 ) per attività di durata superiore a 15 (quindici) giorni.
fotocopia (chiara e leggibile) di un proprio documento di identità:

documento

numero

rilasciato da

il

DICHIARA,
di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (articoli 75 e 76 D.P.R. 445 DEL 28. 12. 2000).

Pomezia lì, _________________
(firma del richiedente)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI DELEGA,
al ritiro del Nulla Osta il/la Sig./Sig.ra:

Cognome

Nome

A TAL FINE SI ALLEGA,
fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del delegato:

documento

numero

rilasciato da

il

Pomezia lì, _________________
(firma del delegante)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Nel caso di AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, allegare n. 2 (due) relazioni in originale.
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titolo

Il sottoscritto, Tecnico competente in acustica ambientale,

Cognome

Nome

N. elenco

recapiti telefonici / fax (specificare)

Regione

email

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità (articoli 75 e 76 D.P.R. 445 del 28. 12. 2000),
ACCERTATO
che, ai sensi del reg. acustico comunale (delib. N. 102 del 05. 08. 2003), l’attività ricade nella seguente Classe di Destinazione d’Uso:
GENERALE
ESTIVO4
I cui Limiti MASSIMI CONSENTITI – Leq in dB (A) sono i seguenti:
EMISSIONE

TEMPI DI RIFERIMENTO

IMMISSIONE
ESTIVO4

GENERALE

ESTIVO4

GENERALE

DIURNO
NOTTURNO
RILEVATO
– ancora da installare
In data: ________________________ - Con le sorgenti di rumore dell’attività: installate
a
Adiacenza recettori sensibili di Classe I
si (ad una distanza di circa ___________ m. dall’attività) - no
I seguenti LIVELLI MASSIMI – Leq in dB (A):
TEMPI DI RIFERIMENTO

previsionali si

EMISSIONE
GENERALE
ESTIVO4

–

no

IMMISSIONE
GENERALE
ESTIVO4

DIFF. A FINESTRE
APERTE
CHIUSE

DIURNO
NOTTURNO
ASSEVERA
che l’attività produttività di cui alla relazione d’impatto acustico allegata,
E’ CONFORME

NON E’ CONFORME

ai limiti acustici previsti dalla vigente classificazione del territorio comunale e dalle Leggi vigenti in materia di acustica.
•

Entità del superamento dei limiti acustici:

TEMPI DI RIFERIMENTO

5

EMISSIONE
GENERALE
ESTIVO4

IMMISSIONE
GENERALE
ESTIVO4

DIFF. A FINESTRE
APERTE
CHIUSE

DIURNO

NOTTURNO

_________________ lì, _________________
In fede

(Il Tecnico)

--------------------------------------------Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un
documento di identità del tecnico sottoscrittore.
documento

numero

rilasciato da

il

3

L’intera sezione deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere corredata dalla prescritta copia del documento di identità.
Da considerare solo se l’attività ricade nella doppia zonizzazione prevista lungo il litorale.
Compilare solo in caso di NON CONFORMITA’
[MAT]
RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER
ATTIVITA’ TEMPORANEA (con l’esclusione dell’attività di Cantiere Edile)
L. 447/95 E L.R. LAZIO 18/01

4

5

3 di 3

