
 

 

  

Comune di Monastier 
Ufficio Tecnico 

 

DOMANDA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO 

FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI (1)
 

ai sensi degli articoli 14, 15, 16 del vigente Regolamento comunale 

per la disciplina delle attività rumorose 

Se presentata da IMPRESA, il modulo va inviato esclusivamente on-line in formato digitale tramite lo Sportello 
Telematico 

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

IL SOTTOSCRITTO 
 
 
Cognome Nome 

 
nato a Prov. il 

 
residente a Prov. CAP 

 
in via Civ. / 

 
Codice Fiscale 

 

 
tel. fax cell. 

Email 
 

in qualità  di Titolare Legale rappresentante 

Denominazione 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

con Sede Legale a Prov. CAP 

 
in via Civ. / 

 
tel. fax cell. , 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad effettuare attività musicali in deroga ai limiti acustici disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 ed ai 

sensi dal Titolo IV del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in occasione della 

manifestazione: 

Bollo € ………..  

                

 

           

 
                

 



 

 

• che si terrà i giorni: 
 

dalle ore alle ore (2) - (3) 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 
dalle ore alle ore 

 

 presso l’area pubblica di via/piazza 

 
concessa con autorizzazione di Giunta n. del 

 
 presso l’area privata di via/piazza 

 
nella disponibilità di 

 
 

consapevole inoltre delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e che inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

  SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
 

• Planimetria in adeguata scala con l’individuazione dell’area interessata della dislocazione e direzione degli 
altoparlanti; 

• Allegato  1  (responsabile  dell'impianto  di  diffusione  musicale),  allegato  2  (procura  speciale  per    l'effettuazione 
del monitoraggio acustico, qualora dovuto); 

• Valutazione previsionale d'impatto acustico (V.P.I.A.) qualora dovuta; 
• Fotocopia documento d’identità del firmatario, del responsabile dell'impianto e del tecnico competente in acustica; 
• Ricevuta di versamento su c/c postale n. ................., oppure su c/c bancario ................ intestato a ..................., 

causale: ................ – Accertamenti di tutela ambientale, dell'importo relativo alla tipologia di manifestazione 
effettuata, come indicato nella tabella sottostante: 

• 



 

Note  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sono ESENTI dalla presentazione delle marche da bollo: 

1. le Onlus, presentando l'attestazione dell’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus – registro regionale; 

2. le federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società sportive dilettantistiche presentando l'attestazione 
dell'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI; 

3. i partiti politici per la propaganda elettorale; 

4. gli Enti pubblici. 

 

 

 

allega Documentazione Previsionale  Impatto Ac redatta da un tecnico competente in acustica nel 
caso di utilizzo di impianto di potenza superiore   a 7˙000  o di manifestazione che si svolge oltre 
le ore 24.00 (ai sensi del Titolo IV del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose) 

Note 



  

 

 
 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), la 
informiamo che: 

a) I dati personali, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 
procedimento relativo alla presente istanza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Monastier, il quale ha nominato Responsabile per il riscontro all’interessato 
in caso di esercizio dei diritti il Dirigente della Direzione Ambiente, domiciliato per le proprie funzioni, presso la 
sede del Titolare, telefono ……….. - Fax: ………., e-mail ……………….. e pec …………….; 

c) In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile; 
e) I dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 

previsti da norme di legge o regolamento; 
f) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei 

confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 



  

 

OGGETTO: FESTA 

ALLEGATO 1 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome Nome 

responsabile dell'impianto di diffusione musicale per le serate: 
 
 

 
DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (barrare una casella per ogni punto) 

 
         che l'impianto di amplificazione in dotazione avrà le seguenti caratteristiche: 

a) è di potenza: 

inferiore a 7˙000 W; 

superiore o uguale a 7˙000 W (dovrà essere allegata Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico e 
le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica; 

b) sarà utilizzato:  

7.30 - 12.30; 15.00 - 23.00 (lun-ved e dom). , entro le 24 (sabato e prefestivi) ; 

Se orario diverso (dovrà essere allegata Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e le 

emissioni sonore dovranno essere monitorate; 

          c) 

sarà tarato da un tecnico specializzato in modo che all’uscita dalle casse (ad un metro di distanza ed 
alla massima amplificazione) il suono non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A); 

sarà collegato ad un sistema di controllo del suono che limita l’intensità rumorosa (ad un metro di 
distanza dalle casse ed alla massima amplificazione) al valore di livello equivalente di 95 dB(A); 

 
 

    In fede 
 

Monastier, lì Il Responsabile ____________________________ 
 

(allegare copia documento di identità se non firmato digitalmente) 
 

* compilare l'allegato 2. 
 

(1) Art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose – Definizioni 

 
Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, 
le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) 
che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore. 

 
(2) Art. 16, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose prevede che “presso una medesima area 
pubblica o aperta al pubblico non saranno ammesse più di 15 serate, nell’arco di tempo di un anno, salvo deroga motivata della 
Giunta comunale”. 

 
(3) Art. 15, comma 3 e 4 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose prevede che “nel caso di spettacoli 
musicali che utilizzino impianti di diffusione sonora di potenza superiore a 7˙000 W o si svolgano oltre le ore 24.00, all'istanza di 
autorizzazione in deroga dovrà essere allegata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente 
in acustica e le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica che provvederà a redigere 
apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione”. 



  

 

ALLEGATO 2 - PROCURA SPECIALE - MONITORAGGIO ACUSTICO 
solo per feste con impianto di amplificazione di potenza ≥ 7˙000 W o di durata oltre le ore 24.00 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome Nome 

 
nato a Prov. il 

 
residente a Prov. CAP 

 
in via Civ. / 
 
Codice Fiscale 

 

 
tel. fax cell. 

Email 
 
 
in qualità di 

 

con sede in via 
 

Partita IVA PEC 

CONFERISCE PROCURA SPECIALE A 

 
Cognome Nome 

 
nato a Prov. il 

 
residente a Prov. CAP 

 
in via Civ. / 
 
Codice Fiscale 

 

 
tel. fax cell. 

Email 

in qualità di tecnico competente in acustica n.  della Regione/Provincia di 

Partita IVA PEC 

PER L'EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO ACUSTICO DELLA MANIFESTAZIONE 
SPECIFICATA A PAG. 1 E 2 DEL PRESENTE MODULO 

 
 

Monastier 
 

Il Richiedente Il Tecnico Competente in Acustica 

 
  

(allegare copia documento di identità se non firmato digitalmente) (allegare copia documento di identità se non firmato digitalmente) 

 

                

 

                

 

           

 


