
Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri

Ufficio Tutela Ambientale

ALLEGATO 2 - Manifestazioni

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONZA

Il sottoscritto 

in qualità di 

della 

nome Associazione/Ente/Ditta:

Sede legale 

telefono fax 

pec 

per la seguente Manifestazione/Attività temporanea

da svolgersi in (via/piazza) 

dal giorno  al giorno    dalle ore  alle ore

DICHIARA

• di  conoscere  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  territorio  di  Monza  e  la
classificazione  acustica  del  luogo  nel  quale  si  svolgerà  l'attività  temporanea  in
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Titolare

Legale Rappresentante

Altro (specificare)

Associazione/Ente

Ditta
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oggetto:  classe  ,  con  limite  di  immissione  di   dB(A)  diurni  e

 dB(A) notturni.

• Di aver adottato le seguenti  misure utili  alla mitigazione delle immissioni  sonore
nelle aree circostanti relative all'attività:

Descrizione delle sorgenti sonore (eventuale allegato)

Descrizione delle misure di mitigazione adottate (eventuale allegato)

• che il livello sonoro in termini di LAeq, misurato ad 1m dall'abitazione più vicina,

non supererà i   dB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga, né

come Laeq riferito a 10'.

Allega documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in
acustica conforme ai contenuti dell'allegato V.

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno  al giorno  dalle ore

alle ore  deroga ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95, dai Decreti attuativi della

L,  n.  447/95e dalla  zonizzazione acustica del  territorio  comunale,  fino ai  livelli  sopra
indicati.

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare
aree  di  comuni  confinanti,  la  proposta  di  deroga  viene  inviata  all'amministrazione
interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni].

Data 

Firma                                                                                              

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Monza  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste
Regolamento  679/2016/UE.  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia
cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può
esercitare  i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento  679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso
gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi
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