
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al SINDACO 

Del Comune di  

CAMPAGNA LUPIA 
 

 

 
Il/la sottoscritto  
in qualità di  
della ditta  
cod. fiscale/partita IVA:  
sede legale in  
telefono  
indirizzo mail:  

 

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

ai limiti e agli orari, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e 
del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Campagna Lupia 
 
per l'attività del cantiere:  
___________________________________________________________________________ 
 

sito in via  
committente  
pratica edilizia: Permesso a Costruire n. ________ del __________ 

autorizzazione edilizia/DIA n. ................................................................................  del  ......................................................................  

entità della deroga richiesta: in alcuni casi (specificati con termine "scenari" nella relazione di 
previsione impatto acustico allegata) vengono superati i limiti imposti dal Regolamento. 
 

A TAL PROPOSITO DICHIARA: 

che l’attività avrà inizio il  
e si prolungherà fino al  
l’attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):  
 

Le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti (tipologia, modello e potenza 
acustica):  
 

Tipologia, marca, modello 
Anno 

omologazione 

Potenza 

acustica 

dB(A) 

Impiego 

giornaliero 

(ore) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 
 

AI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTE DAL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE 

PER 
 

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI 
 

Marca da bollo 

Spazio per il protocollo 



    

    

    

    

Il cantiere si trova in prossimità di: 
� abitazione privata singola a metri ______ situata in classe acustica _______ 

� gruppo di abitazioni private a metri __ situate in classe acustica __  

� condominio/i a metri  ..................................................................  situato/i in classe acustica  .....................................  

� scuola a metri __ situate in classe acustica ___ 

� ospedale/casa di cura  
� casa di riposo  ..............................................................................................................................................  a metri  .........................  

 situata in classe acustica  ......................................  

� altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità  ..................................................................................................  

   ..................................................................................  a metri  ...........................  situati in classe acustica  ............................  

in facciata ai quali si prevede il raggiungimento dei seguenti livelli sonori: 
� abitazione dB(A):  
� scuola dB(A)  ....................................................................................................  

� ospedale dB(A)  
� casa di riposo dB(A)  .................................................................................  

� altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità dB(A)  ..................................................................................  

 

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure 
tecnico-organizzative:  
 

 

Allega alla presente: 
� Documentazione previsionale di impatto acustico; 
� Planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori 

circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica 
del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione; 

� Copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso; 
� Copia di eventuali misure fonometriche; 
� Cronoprogramma delle lavorazioni; 
�  .............................................................................................................................................................................................................................. . 
 

 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata 
sono rispondenti a verità. 
 
 
Campagna Lupia (VE), lì  ...................................   In fede  .......................................................................................................  

 

 

 

➠ ATTENZIONE: 

❊ LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA 

DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’; non è garantito il rilascio dell’autorizzazione in 

deroga in tempo utile se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore. 

❊ La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio 

dell’autorizzazione in deroga in tempo utile nel caso di domanda incompleta; 

l’eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini dell’istruttoria. 

 


