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BOLLO
€. 16,00

COMUNE DI VITERBO
SETTORE VII URBANISTICA
Via I. Garbini 84/b

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
(Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e Legge Regione Lazio del 3 agosto 2001 n.18 art. 17)

Il sottoscritto ………..........................……………………………cod. fis.…………………..…………….
nato a….............................……...........……………………………………. il ……..............…………….
e residente in……………........………………………………………..………………..…. Prov. (………..)
via/piazza…….................……………………………………………………………………………………..
telefono ……………….................………….....…………………….. fax ……………………..…………..
proprietario
legale rappresentante della ditta proprietaria:……...................………………………………………..
con sede nel Comune di………………….....................………………………………… Prov. (………..)
via/piazza……..................…………………………………………………………………….………………
telefono

………….................…………………………………….. fax ……………………..…………..

dell’immobile situato nel Comune di Viterbo, Loc./Str.da/Via…..................…………................……..
……...………………………………………................………………………………………………………
dovendo eseguire il seguente intervento edilizio:................................................................................
….........................................................................................................................................................
autorizzato con: P. di C....................;D.I.A.....................;
altro.............................................................................
CHIEDE
di essere autorizzato a derogare dai limiti di rumore di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 447/95
sull'inquinamento acustico e del D.P.C.M. 14/11/1997 per l'attività temporanea di cantiere relativo
all'intervento di cui sopra.
Di aver affidato l'esecuzione dei lavori alla Ditta …..............................................................................
con recapito in............................................................................... Prov. ….......... CAP …..................
Via/Piazza ….......................................................................................Tel............................................
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Dichiara di essere informato/a, ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
oggetto della richiesta.
….................lì.....................

Il Richiedente
…............................................

Allegati:
 n.2 relazioni di previsione impatto acustico redatti da Tecnico Competente in acustica
ambientale;
 Attestato di versamento di €.60,00, ai sensi della del. G.C. n.58 del 17/02/2012, da effettuare
sul c/c n.43370378 – intestato al Comune di Viterbo – Settore Urbanistica Servizio Tesoreria –
(causale rilascio autorizzazione in deroga ai limiti acustici).
 Attestato di versamento di €. 213,40, ai sensi della D.G.R. n.444 del 16/06/2009, da effettuare
sul c/c n.37439700 – intestato al ARPA LAZIO sede Provinciale di Viterbo – Servizio Tesoreria
C/O ARPALAZIO Dir Gen. (causale:Parere autorizzazione in deroga per attività temporanee in
luogo pubblico o aperte al pubblico).
 Modulo conferma dati anagrafici ARPALAZIO
N.B. Si avverte che la mancanza della suddetta documentazione rende la domanda
irricevibile.
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