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COMUNE DI VADO LIGURE 
(Provincia di Savona) 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  RRUUMMOORROOSSEE  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n° 27 DEL 12/04/2011 

  

ALLEGATO 7 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 
Ogg.:Domanda per attività rumorosa temporanea  

(manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico per durata superiore a 

2 gg e inferiore a 25.) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________ il _____________, residente in _______________________________________ 

Prov. _______ Via ____________________________________________________c.a.p. _________________; 

in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) __________________________________________________ 

della ditta _________________________________________________________________________________ 

avente sede in ______________________ Prov. _______, Via _______________________________________ 

c.a.p. __________, tel. n° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

comunica che:  
nei giorni dal _______________ al ____________ in via/piazza______________________________ con il seguente orario 

dalle ore _________ alle ore si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

CHIEDE 

Il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, 

potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile; 

2) Relazione che attesti che tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la 

limitazione del disturbo; 

3) Pianta dettagliata e aggiornata del’area di intervento con l’indicazione degli edifici di civile 

abitazione con evidenziati quelli potenzialmente disturbati. 

 

N.B.:I documenti di cui ai punti 1), 2) devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale 

Data _______________ 

timbro e firma 
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