MARCA DA BOLLO
Da Euro 16,00

AL COMUNE DI CANNOBIO

OGGETTO: Istanza ordinaria di autorizzazione per SPETTACOLI e MANIFESTAZIONI (art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 e
art. 11 Regolamento Comunale di Attuazione per la disciplina delle attività rumorose e della quiete pubblica)..
Il sottoscritto_________________, nat_ a _____________ (___) il __________, Codice Fiscale ________________, residente a
_____________
(__)
in
__________________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
società
______________________________________ con sede legale in Via ________________ in Comune di ___________, partita IVA e
Codice Fiscale ___________ -cellulare ___________________
CHIEDE
che, ai sensi dell’art. 6 L. 447/95, dell’art. 9 della L.R. 52/2000, gli venga concessa l’autorizzazione al superamento dei limiti di
rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale per lo svolgimento
dell'attività di: INTRATTENIMENTO MUSICALE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
PRINCIPALE (somministrazione alimenti e bevande), che verrà esercitata a _________ in Via ________________ presso Bar
denominato “ _____________” n° __ serat_ musical_ i giorni: ______________________________________dalle ore ______ alle ore
_____ all’esterno del proprio esercizio.
Si inoltra generalità e recapiti telefonici (compreso telefax) e di posta elettronica, per comunicazioni urgenti di un responsabile preposto
a gestire le problematiche di inquinamento acustico e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è
concessa l’autorizzazione in deroga:
DICHIARA
▪ di essere informato che la presente istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo ENTRO DIECI
GIORNI DALLA DATA DI INIZIO ATTIVITA' - stabilito dal Comune, al fine di ottenere una risposta in tempo utile (D.G.R.
n. 24-4049 del 27.06.2012 e Regolamento Comunale di Attuazione per la disciplina delle attività rumorose e della quiete
pubblica);
▪ di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, che i dati personali raccolti,
anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
▪ di essere consapevole delle:
− sanzioni amministrative previste dalla Legge 26.10.1995 n. 447 in caso di superamento dei valori limite di rumorosità;
− delle sanzioni previste dall'art. 659 del Codice Penale in caso di accertato disturbo della quiete pubblica;
− delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
ALLEGATI:
1. fotocopia carta d'identità del richiedente;
2. valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale “__________________________________”- ai sensi dell’art. 2, commi 7
e 8 della legge n. 447/1995, già agli atti;

Firma Richiedente

