PARERE TECNICO
Esame in data ________________________________
Parere:
□ FAVOREVOLE □ FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
□ SOSPESO
□ CONTRARIO

Protocollo

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

AUTODICHIARAZIONE
IN PRESENZA DI SORGENTI SONORE POCO SIGNIFICATIVE

PER
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

note: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________ nome o tipo società________________________________________
Residenza/Sede legale____________________________________________in via _________________________________________n°_____
Codice Fiscale o Partita Iva _______________________________________________ telefono/fax _____________________________________
Avendo titolo nella qualità di: □ LEGALE RAPPRESENTANTE

□ (altro) _______________________________________________

DICHIARA
Che la manifestazione denominata ________________________________luogo di svolgimento _____________________________
unità immobiliare catastalmente censita al:
Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

avrà inizio il giorno _______________________________ in orario dalle ___________ alle _____________ e dalle ____________ alle ____________
avrà termine il giorno _______________________________

si svolgerà nel rispetto delle condizioni e dei limiti di rumore e di orario previsti dal Regolamento di Zonizzazione acustica

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere:

Di rispettare gli orari e i limiti indicati dal regolamento di zonizzazione acustica e che verranno adottati tutti gli

accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di ridurre l’emissione sonora degli impianti utilizzati nonchè

minimizzare il disagio per la popolazione esposta.

Di essere in possesso delle Autorizzazioni comunali e/o di altri Enti (se ed in quanto dovute) necessarie per lo

svolgimento delle attività oggetto della presente Autodichiarazione.

Di aver individuato un “responsabile della gestione acustica” la cui reperibilità è sempre garantita durante l’orario

della manifestazione (persona incaricata di vigilare e adottare le misure “tecniche strutturali” e “gestionali” per il rispetto dei limiti acustici di
zona e assicurare un “adeguato servizio di buona convivenza e vivibilità”).

Data__________________

FIRMA _____________________

Incaricato della gestione acustica
Cognome o ragione sociale_________ ____________________________________________________
Nome o tipo società _ _________________________________________________________________
Codice fiscale o P.I.
_____________________________ Tel ________________ E-mail_________
Sede a _______________________ cap _________________ via _____________________ n°_____
- eventuale iscrizione nell’elenco ufficiale della Regione Veneto di tecnico competente in acustica n°_____
FIRMA

PRENDE ATTO
che la presente Autodichiarazione può essere subordinata, a seconda della criticità degli impianti previsti, al rispetto di
determinate prescrizioni (monitoraggio delle emissioni/ adozione di specifici e puntuali interventi di mitigazione ecc)
che il Responsabile dell’area tecnica si riserva di chiedere, per specifiche problematiche emerse in sede istruttoria
parere ARPAV.

Data____________________

Timbro/ Firma

♦♦♦♦
SI ALLEGA:
1- Relazione tecnica che illustra:
1.1) l e sorgenti sonore impiegate (ubicazione/orientamento/ caratteristiche tecniche)
1.2 ) gli accorgimenti tecnici per limitare l’emissione sonora e il disturbo

2- Programma della manifestazione

