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AREA TERRITORIO E MBIENTE 
 
 

ALLEGATO 3 
 

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A 
CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE) 

da utilizzare per le manifestazioni che rispettano orari e valori limite di cui all’art.9 del regolamento comunale 
per la disciplina delle attività rumorose temporanee 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL  REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ’ RUMOROSE TEMPORAN EE 

 
 

Al Comune di  
Vezzano sul Crostolo (RE) 

 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___________ 
residente in ____________________ via _____________________________ n.______________  
in qualità di:  
• legale rappresentante  
• titolare  
• altro (specificare:_______________________________________________________)  
della (ditta, circolo, associazione, etc) ________________________________________________  
con sede legale in________________________________________________________________  

(via, località, comune, provincia, telefono, fax) 
______________________________________________________________________________  
C. F. o P. IVA.___________________________________________________________________  
 
per l’attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:  
 
con sede in via __________________________ n. ___________ 

per il periodo dal _______________ al _______________ 
 
con il seguente orario: dalle ______________ alle _______________ 
 

C O M U N I C A 
 

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell’art. 10 della L. R. 15/2001.  
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A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 9 del Regolamento comunale 
per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee. 

Allego alla presente documentazione tecnica consist ente in:  
 

1) Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e 
gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.  

2) Ogni altra informazione ritenuta utile.  
 

 
 
Confermo che i dati e le notizie forniti nella pres ente domanda corrispondono a verità, consapevole de lle responsabilità e 
delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00  
 
 
 
 

Data ________________ Firma ____________________________  
 
 
 
N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)  
 
 

 
 


