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AL COMUNE DI TERNI 
D I R E Z I O N E  U R B A N I S T I C A  -  E D I L I Z I A  P R I V A T A  -  A M B I E N T E  

U . O .  A M B I E N T E  –  S I S T E M A  A R I A  

ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

 

 

Il sottoscritto (1) ......................................................................... nato a ............................................. 

il ………….………, residente a ........………………………………………….…….... prov. …… 

via ..............................................................................., C.F. .......….................................................., 

in qualità di (2) ........................................................................................, della Ditta/Ente/Ass.ne 

........................................................................... avente sede in …………………….…………….. 

prov. ….… CAP …………… via ……..................................................................................., 

telefono ……..………………………., codice fiscale/partita IVA ………………………………….., 

posta elettronica certificata …………………………..………………………………………………., 

esercente l’attività di …………………………………………………………………………………. 

CHIEDE  

il rilascio dell’autorizzazione in deroga, prevista dall’art. 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95, per la 

gestione dell’attività rumorosa temporanea costituita da (3): - Cantiere fisso - - Cantiere mobile  

in Terni, via/loc. ……………………………………………………………………………………….  

per il periodo dal giorno …………..…….. al giorno …………..…….. . 

Data di presentazione Bollo 

 

 
 

 

 

€ 16,00 

Protocollo Generale 
MOD.  Deroga 

 

L. 447/95 

Cantieri 

V. il Dirigente 

…………………………………. 

Responsabile del procedimento 

 
....................................................... 

Pratica n° 

......................................../............ 

perv. in data: ...........................….. 

 

Autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, comma 3, per lo 

svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o 

aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, 

prevista dall'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge 

quadro sull’inquinamento acustico): 
 

 - Cantiere fisso- CF -   - Cantiere mobile- CM - 
 

- Prima domanda -  - Variazione 

(barrare ciò che interessa) 

NOTE (riservato all’ufficio) 
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L'autorizzazione viene richiesta in deroga ai vigenti limiti di rumorosità per lo svolgimento delle 

seguenti attività e/o fasi di lavoro: 
  Periodo attività Periodo attività giornaliera 

 Attività / fase dal 

giorno 

al 

giorno 

dalle 

ore 

alle ore dalle 

ore 

alle 

ore 
1        

2        
3        
4        
5        
6        
7        
 

e per l’uso dei seguenti macchinari e/o impianti rumorosi:  
 

  Periodo attività Periodo attività giornaliera 

 Macchinario / impianto dal 

giorno 

al 

giorno 

dalle 

ore 

alle ore dalle 

ore 

alle ore 

1        
2        
3        
4        
5        

6        
7        
 

per un periodo complessivo di …..…..  giorni, in quanto non si è in grado di rispettare i valori limite 

massimi del livello sonoro previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. 

 

Alcune fasi dell’attività all’interno del cantiere, inoltre, verranno effettuate dalle seguenti imprese:  

 
  Periodo attività Impresa 

 Fase lavorativa dal 

giorno 

al 

giorno 

Nome Indirizzo 

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      

 

A tal fine,  

IL SOTTOSCRITTO, 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 

D I C H I A R A , 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*, 
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1) che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto (4) …………………………………… dal 

proprietario/concessionario dell’area; 

2) che l’area di intervento sulla base della vigente zonizzazione acustica approvata con D.C.C. 307 

del 15/12/2008 è classificata come (5): 

 
 I - area particolarmente protetta  II - area prevalentemente 

residenziale 

 III - area di tipo misto 

 IV – area di intensa attività 

umana 

 V - area prevalentemente 

industriale 

 VI - area esclusivamente 

industriale 

 

D I C H I A R A  inoltre, 
 

 che si impegna ad utilizzare all’interno dell’area in oggetto, macchinari e/o impianti conformi 

alle disposizioni legislative e tecniche vigenti in materia di emissioni acustiche; 

 che si impegna a prevedere comunque tutte le scelte logistiche e tecnologiche atte a limitare 

l’impatto acustico prodotto dall’attività; 

 che si impegna ad informare tutti i soggetti operanti nell’area in merito alle disposizioni 

contenute nell’autorizzazione; 

 che l’area oggetto della presente istanza è interessata dal/i seguente/i atto/i autorizzativo/i 

valido/i alla data odierna (6) : 

......................................... prot. n. ……….... del …………. rilasciata a ………….............. ; 

......................................... prot. n. ……….... del …………. rilasciata a ………….............. ; 

......................................... prot. n. ……….... del …………. rilasciata a ………….............. . 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

(luogo, data) .................................................................... 

Il/I richiedente/i 

.................................................................... 

.................................................................... 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI 

Richiedente: ...................................................................c.f.: ................................................................ 

Richiedente: ...................................................................c.f.: ................................................................  
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

*Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la 
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in 
cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva. 

 

Note: 
(1) Nel caso che la domanda sia presentata da più richiedenti, nel presente spazio dovrà essere indicato un solo nominativo 

rappresentativo mentre la domanda dovrà essere firmata da tutti i richiedenti; in tal caso l’indicazione dei dati anagrafici e dei codici 

fiscali degli altri richiedenti dovrà essere inserita nello “spazio a disposizione per ulteriori dati”; 

(2) specificare se proprietario, titolare, legale rappresentante, … ; 

(3) barrare la casella corrispondente alla descrizione di interesse per l'intervento; 

(4) sottoscrivere se trattasi di proprietario, titolare di diritto reale di godimento o autorizzato dal proprietario. Nel caso sia titolare 

di diritto reale di godimento va specificato il tipo di diritto; 

(5) tabella relativa alla zonizzazione acustica approvata con D.C.C. n.307 del 15/12/2008 

 

 
Valori limite assoluti - Leq in dB (A) 

di immissione   di emissione 

L’area in oggetto è classificata come: 
diurno 

(06.00-22.00) 

notturno 

(06.00-22.00) 

diurno 

(06.00-22.00) 

notturno 

(22.00-06.00) 

I area particolarmente protetta 50 40 45 35 

II area prevalentemente residenziale 55 45 50 40 

III area di tipo misto 60 50 55 45 

IV area di intensa attività umana 65 55 60 50 

V area prevalentemente industriale 70 60 65 55 

VI area esclusivamente industriale 70 70 65 65 

 

(6) indicare gli estremi degli atti concessori (concessione edilizia, autorizzazione, permesso di costruire, denuncia di inizio attività). 
 

RISERVATO ALL'UFFICIO 
 
 
 
 

 
 
 

 

Revisione 10 del Settembre 2017 Modificato da PCorazzi Approvato da MFrittella 

ALLEGATI ALL’ISTANZA 
 

 Planimetria 1:2000 o 1:5000 della zona interessata, compresa di un’area sufficientemente ampia 

da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti; 

 Planimetria 1:200 o 1:500 dell’area in cui si svolge l’attività, con evidenziate le sorgenti di 

rumore ed i confini; 

 Relazione tecnico-descrittiva, sulle sorgenti di rumore utilizzate, il loro posizionamento e le 

caratteristiche costruttive; sulle fasi di lavoro e sugli interventi di mitigazione acustica previsti; 

sulle fasi di lavoro eventualmente affidate ad altri soggetti e sui soggetti incaricati stessi; 

 Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 

 Una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’autorizzazione; 

 Altro………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


