
 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di BERTIOLO 

 
Oggetto: Richiesta di deroga all’orario dei limiti di rumore ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h) della legge 26.10.1995, 

nr. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 
 

 (nel caso di persona fisica o impresa individuale) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

C.F./P.I. …..…….…………..……………………………………….. nato a ………………………………………… il …………………..……… 

residente a …………………………………………..………..……… in via/piazza ………………….…………………………………………… 

tel: ………………………………….……. e-mail: ……………………….…………………………….………………………………..…………… 

oppure (negli altri casi) 

La Ditta ………………………………………….……………………………………………………...……………………………………………… 

C.F. ………………………….…..…………………………………………….. P.I. ……………………………………………………..………….. 

con sede a ………………………………………..…………………… in via/piazza ……………………………………………………………… 

tel: …….………………………. e-mail: …………………………………………...……………………….. a mezzo del legale rappresentante 

Sig/ra. ……………………………………………………….……………… nato/a a …………………………………….. il …………..………… 

recapiti: tel. …………………………………. e-mail: …………………………………………………..…………………………………………… 

 

chiede 

l’autorizzazione / nulla osta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h), della legge 26.10.1995, nr. 447 “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” per l’effettuazione della seguente manifestazione/evento: 

 concerto  musicale  sportiva 

specificare il tipo di musica emessa ……………………………………………………………………………….………………………………. 

con la seguente strumentazione ……………………………………………….…………………………………………………………………... 

a carattere temporaneo a BERTIOLO in Via/Piazza ……………………………..………………………………………………………………. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

  in area scoperta  all’interno del suindicato edificio 

- per il periodo dal …………………………….….. al …………………………….….. 

 dalle ore ……………………. alle ore ……………………. 

 

- per il periodo dal …………………………….….. al …………………………….….. 

 dalle ore ……………………. alle ore ……………………. 

Marca da bollo da € 16,00 

spazio riservato al protocollo 



Dichiara a tal fine che la manifestazione oggetto della presente richiesta rientra tra i piccoli trattenimenti musicali senza ballo ovvero 
la trasmissione video di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 
(cento) persone dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare 
l’esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o 
comunque un aumento del prezzo delle consumazioni. 
Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e dell’art. 495 del c.p. 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

li, ……………...…………………… 

firma del richiedente 

 

………………………………… 

 
NOTA: Gli esercizi pubblici che effettuano spettacoli musicali o concerti in via continuativa non possono chiedere autorizzazioni in deroga ai limiti di inquinamento 
acustico. All'interno degli stessi locali pubblici devono essere ottemperate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 16.04.1999, nr. 215 con particolare riguardo agli 
adempimenti di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello stesso e riguardanti le verifiche da effettuarsi sugli impianti elettroacustici e la conseguente redazione di apposita 
relazione. Per tali adempimenti il gestore dovrà avvalersi di un tecnico competente in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 
26.10.1995, nr. 447. Detta documentazione dovrà essere ottenuta prima degli spettacoli musicali, conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di 
controllo. Dovranno inoltre essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore” ed in particolare dall’art. 4, commi 1 e 2. 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
 
Parere Polizia Locale: 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
 
li, ………………………… Il Responsabile dell’Ufficio 
 ……………….…………….. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Parere Ufficio Tecnico: 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….........................................………………………………………………………………………. 
 
li, ………………………… Il Responsabile dell’Ufficio 
 ……………….…………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 


