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Al Comando Polizia Municipale 
Comune di San Benedetto del Tronto 
Viale de Gasperi n° 124 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

PEC: poliziamunicipale@cert-sbt.it 

La/Il sottoscritta/o  (Nome)      (Cognome)        

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il / /  

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________ 

Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________ 

Cod. Fisc.  Tel _______________________ Cellulare_______________________ 

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________ 

 per proprio conto  

 in qualità di  titolare  legale rappresentante della Ditta   (ragione sociale o denominazione )    

con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________Cap.______________ 

Via/P.za ___________________________________________________ N. _______P. Iva.   

Iscrizione alla CCIAA ___________________________________________________ N. _______ 

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________ 

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n°447 del 26 Ottobre 1995, dell’articolo 16 della Legge Regionale n°28 del 2001 e del Regolamento 
Acustico Comunale, l’autorizzazione in deroga per attività temporanea di cantieri di breve durata ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 
01.03.1991 per l’utilizzo di macchinari ed attrezzature rumorose per la seguente attività: 

 cantiere edile o assimilabile, 

 cantiere stradale o assimilabile, 

 ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, 

 altro      (permesso di costruire n. del, ecc.)     

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci derivanti dagli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall’articolo 381 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che giustificano la presente richiesta e dichiara la rispondenza 
all’originale dei documenti allegati e che i dati e le attestazioni in essi riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi. 
Inoltre il sottoscritto 

DOMANDA IN DEROGA  
PER ATTIVITA’ TEMPORANEA DI CANTIERI DI BREVE DURATA CHE RISPETTANO GLI 
ORARI E/O I VALORI LIMITE AI SENSI DELLA LEGGE N°447 DEL 26 OTTOBRE 1995, 
DELL’ART.16 DELLA L.R. N°28/2001  E DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE  

 
Assolvimento imposta di bollo come 

da allegata dichiarazione. 
Marca da bollo 

 
ID ___________________________ 
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DICHIARA 

- che il cantiere edile è sito  in Via/P.za _____________________________________________________ N. __________ di San Benedetto 

del Tronto (oppure indicare il piano attuativo, n°Lotto) __________________________________________________________________, 

ricadente nella zona omogenea del PRG di tipo _________________________________________________________________________; 

- che i lavori, ai sensi del D.P.R. n° 380 del  6.6.2001, saranno realizzati mediante il seguente titolo abilitativo: 
     (indicare gli estremi del titolo o di presentazione)        
- che la durata presunta delle attività rumorose è a partire dal (g/m/a) / /  al (g/m/a) / /  

e che le attività rumorose del cantiere verranno eseguite dalle ore __________________ alle ore _______________________ ; 

- dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività 

rumorose temporanee svolte all’aperto. 

- che le singole fasi lavorative riguarderanno: 

� demolizioni               � scavi                      � rilevati e rinterri                   � impianti               � trasporti                 � recinzioni 

� strade                  � attrezzi e mezzi d’opera           � altro (specificare) __________________________________________________; 

- che le principali fonti di rumore nel cantiere in esame provengono da (elenco dettagliato delle macchine, impianti, strumentazioni e 
delle altre sorgenti di rumore): 

N° Descrizione Anno 
Omologazione 

Potenza 
acustica 

(dbA) 
Marca Modello 

Conformità al 
D.Lgs n° 262/02 

SI/NO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

-  che la situazione a contorno al cantiere è così configurata: 

� Presenza di edifici residenziali - commerciali visibili dall’area di cantiere:_______ (indicare la distanza in m dell’edificio più vicino) _____; 

� Presenza di aree protette o ricettori sensibili visibili dall’area di cantiere (scuola, ospedale, ecc):(indicare la distanza in m dell’area protetta o ricettore più vicino); 

� presenza di altri cantieri edili :_______ (indicare la distanza in m del cantiere più vicino)     _____; 

� non presenta edifici ovvero il cantiere edile è fuori dal centro abitato; 

- di aver adottato i seguenti accorgimenti (descrizione degli accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo)       

-                  

-                  

DICHIARA INOLTRE: 
- che l’intervento richiesto rispetta le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale, di 

sicurezza ed igienico sanitaria e le ulteriori applicabili e vigenti;  
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- che le informazioni e i dati riportati e consegnati negli allegati alla istanza, comprese planimetrie e relazioni, e nella 
presente domanda corrispondono a verità ed allo stato reale dell’insediamento; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali, i dati personali raccolti e presenti in questa istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e, pertanto, autorizza il 
Comune di San Benedetto del Tronto al trattamento degli stessi nei termini dinanzi indicati. 

- che l’imposta di bollo relativa alla presente domanda e quella relativa alla successiva autorizzazione è stata assolta in modo 
virtuale e a tal proposito allega la prevista dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 . 

- che il tecnico abilitato in acustica, incaricato di redigere la documentazione per la presente autorizzazione è: 
 (titolo)   (Nome)      (Cognome)        

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il / /  

con studio in  _________________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________ 

Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________ 

P. Iva.  Tel ____________________________ Cellulare_______________________________ 

e-mail _________________________________________________ P.E.C. ____________(obbligatoria per i soggetti giuridici)___________________ 

CHIEDE  

 che le comunicazioni da corrispondere con valore di raccomandata mi vengano recapitate tramite posta elettronica certificata (PEC), 
consapevole del fatto che per avere valore legale il mio indirizzo di posta qui di seguito fornito deve essere altrettanto Certificato così come 
disciplinato dal DPR 68/2005: 
Indirizzo e-mail PEC:___________________________________________________________________________________________ 

 di ricevere comunicazioni di posta ordinaria che non necessitano di prove di consegna a: 
Indirizzo e-mail ordinario PEO: __________________________________________________________________________________ 
La presente richiesta ha validità fino a mia ulteriore comunicazione e mi impegno altresì a comunicarVi eventuali variazioni dei miei indirizzi 
di posta elettronica. 

ALLEGA: 
Nota: Tutti i documenti sono obbligatoriamente allegati in forma digitale nel protocollo PDF/A firmati digitalmente secondo procedure di legge 

 Scansione di un documento valido di identità del richiedente; 

 RELAZIONE TECNICA riportante l’esatta indicazione del tipo, dimensioni di ingombro e la potenza di ogni macchina 
utilizzata, contenente altresì descrizione delle strutture di fondazione e/o appoggio, mezzi di fissaggio, specifica indicazione 
degli accorgimenti tecnici adottati per contenere l’emissione sonora e le vibrazioni; nel caso di impiego contemporaneo di 
attrezzature e macchine rumorose eseguire il calcolo previsionale dei valori sonori immessi nell’ambiente esterno per le 
diverse fasi lavorative 

 PLANIMETRIA SCHEMATICA in scala 1:100 con raggio di almeno 50 m. intorno al fabbricato con evidenziata la posizione, 
dimensione delle macchine e convenientemente quotata in ogni sua parte; 

 PIANTA DETTAGLIATA (preferibilmente in scala 1:1000) dell’area interessata dall’attività temporanea dalla quale 
risultino i ricettori sensibili, gli edifici, con particolare indicazione per quelli di civile abitazione e per quelli 
eventualmente destinati ad attività sanitarie di cura e ricovero, interessati dal disturbo acustico.; 

Luogo     

Data     

 

  Firma del richiedente/legale rappresentante   

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 
i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da 
Lei richiesti. il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. I dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale che la riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e strumenti elettronici in dotazione a questo 
ufficio. il conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio. I dati forniti sono 
raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati 
esclusivamente per finalità di interesse pubblico In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del 
D.lgs.196/2003. il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;  
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. n.196/03. 

Data       firma   
 


