
      ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
      E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL 
      COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 
  
OGGETTO: Attivazione manifestazione a carattere temporaneo. 

Il sottoscritto ………………………………………… nato a ………………………………. Il __/__/____ 
residente a ………………………………….. in Via …………………………..  n. …………. in qualità di 
…………………………………………………… della …………………………………………………….. 
con sede in ……….....…………Via …………………………n. …….per l’attivazione nelle seguenti 
giornate .........................................................e nei seguenti orari.................................................di 

□ manifestazione a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore 
denominata................................................ con ubicazione in Via ……………….  n …….........… 

□ attività musicale presso il pubblico esercizio  nell’area esterna adiacente il locale/all’interno dei 
locali. 

COMUNICA 
di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell’art. 2.4 del Regolamento Acustico, e a tal 
fine 

DICHIARA 

□ di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all’art. 2.4 del “Regolamento Acustico 
nonchè le disposizioni di legge vigenti in materia; 

□ di dotarsi di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l’impatto 
acustico;  

□ l’assenza di ricettori nelle immediate vicinanze (indicare la distanza in metri dal ricettore più 
vicino)............................................................ 

□ che gli strumenti musicali sono privi di amplificazione; 
□ che gli strumenti musicali sono dotati di amplificazione di limitata potenza (indicare la potenza 

del sistema di amplificazione)....................................................................................................... 
□ di aver presentato relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la 

manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti e sorgenti rumorose posizionate nello 
stesso modo;  

□ di riservarsi  di presentare ogni ulteriore documentazione a richiesta di codesta 
Amministrazione. 

Allega: 
□ Documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. 
□ Planimetria della zona in scala adeguata (1:200) con individuati i ricettori, il 

posizionamento e l’orientamento degli amplificatori acustici. 
 

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente comunicazione corrispondono a verità, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabile dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. 

 

Data ________________      FIRMA 

       del titolare o legale rappresentante 

       ____________________________ 

 
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 
La domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell’attività.   °/° 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 10 L. 675/96)I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e 
utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione 
e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti 
potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato 
potrà esercitare in ogni momenti i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della Legge 675/96. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore .   


