
       
 Al SUAP del Comune di Monticello Conte Otto  
 Via Roma 1 
 36010  Monticello Conte Otto   VI 
  
 e-mail certificata: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it 
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE 

IN AMBIENTE ESTERNO PER  

ATTIVITA’ DI CANTIERE EDILE E STRADALE 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

In qualità di ______________________________ dell’Impresa ___________________________________ 

con sede _________________________________ in Via ____________________________ n. _________  

tel. __________________ fax ___________________ indirizzo mail _______________________________  

titolare del cantiere edile/stradale previsto a Monticello Conte Otto in Via ___________________________  

per i lavori di _________________________________________________ , in virtù di: 

 Permesso di costruire   DIA/SCIA;  Contratto pubblico 

n. _________________ del _______________________ intestato a _______________________________  

 

Valutati i valori di emissione e di immissione di rumore e in considerazione della classificazione acustica 

comunale 

CHIEDE  

ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h) della Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il 

rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti del rumore nell’ambiente esterno, stabiliti dal DPCM 

14/11/97, per lo svolgimento dell’attività temporanea costituita dal suddetto cantiere. 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle 

responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 

del c.p. e dell’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze in termini di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti a fronte della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA  

che: 

1. l’area del cantiere si trova in zona urbanistica ___________________ 

2. l’area ricade in classe acustica ______________________ del Piano di zonizzazione acustica comunale; 

3. l’orario giornaliero di lavoro sarà il seguente:  

 dalle ore ___________ alle _____________ e dalle ore ___________ alle _____________ 

4.  la chiusura del cantiere è prevista entro il __________________ 

5. verranno utilizzati i seguenti impianti ed attrezzature rumorose, tutte in possesso delle certificazioni di 

legge e sottoposti a regolare manutenzione: 

mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it


Sorgenti rumorose significative Numero Tipologia modello Potenza  
dB(A) 

     

     

     

     

     

 

6.  Il superamento dei valori massimi del rumore potrà verificarsi: 

 ogni giorno di lavoro per non più di _______ore/giorno 

 Saltuariamente per non più di _______ore/giorno;  

7. Il numero degli edifici confinanti e/o prospicienti, residenziali, commerciali e ricettori sensibili come 

scuole, istituti di cura, ambulatori medici, parchi pubblici, è il seguente ____________ (indicare quelli 

visibili dal cantiere). 

8. La distanza minima del cantiere da edifici residenziali o da altri ricettori sensibili è:  

 metri _____________________________           

9. Sarà data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere 

su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori. 

10. Saranno poste in atto le seguenti  misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare la rumorosità:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11. che le misure predisposte corrispondono a quanto è tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre 

l’immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Piano 

di Zonizzazione del Comune. 

 

Relativamente all’imposta di bollo per istanze trasmesse via PEC: 

dichiara di assolvere all’imposta di bollo di € 16,00 mediante l’indicazione di numeri identificativi della marca 

utilizzata, nonché annullamento della stessa e conservazione dell’originale. 

Identificativo della Marca da Bollo: N. _______________________________________ 

 

Allega alla presente: 

- planimetria dettagliata dell’area di cantiere con indicate le posizioni dove verranno svolte le attività 

rumorose, l’individuazione dei ricettori e della relativa destinazione d’uso; planimetria dovrà riportare – in 

modo evidente – le distanze tra i ricettori e i siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi. 

- Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data _______________________    Il dichiarante _______________________  

 


