SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
VIALE DE GASPERI N.120

TEL.(0735)794338

PEC: PROTOCOLLO@CERT-SBT.IT

COD.F. P.IVA

0036014044 6

Prot. N. _____________ del __/__/201_

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Assolvimento imposta di bollo come
da allegata dichiarazione.
Marca da bollo
ID ___________________________

Al Dirigente del Settore
Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale
Comune Di San Benedetto del Tronto
Viale de Gasperi n° 124
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La/Il sottoscritta/o

(Nome)

(Cognome)

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel _______________________ Cellulare_______________________

Cod. Fisc.

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

(commerciale – artigianale – produttiva - professionale-)

con unità operativa in San Benedetto del Tronto in

(via/viale/piazza/ contrada e n° civico)

avente ad oggetto

(tipo di attività concretamente svolta)

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento comunale recante norme in materia di inquinamento acustico
L’autorizzazione all’impianto dell’esercizio suscettibile di produrre rumore,
L’autorizzazione all’impianto dei macchinari meglio descritti nell’allegata relazione tecnica da collocare nell’esercizio già
esistente ,
La voltura dell’autorizzazione già rilasciata ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento di Polizia Urbana- giusto
atto prot. n°_____________________________________ del
/
/
relativo all’attività
Sito nel fabbricato in Via/P.za _____________________________________________________ N. __________ di San Benedetto del Tronto

istanza autorizzazione ex articolo 6 regolamento comunale inquinamento acustico
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A TAL FINE
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.

-

DICHIARA:
che l’impianto ricade tutto all’interno della propria proprietà e/o di superficie di cui dispone legittimamente anche
a seguito di autorizzazione dell’eventuale proprietario / condominio;

-

di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione per la quale è istanza potrà essere condizionata alla
produzione di certificazione di impatto acustico post-operam, a firma di tecnico competente in acustica, a pena di
decadenza dall’autorizzazione anche provvisoria rilasciata;

-

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;

-

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.

Istanza autorizzazione ex art. 54 Regolamento di Polizia Urbana
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ALLEGA:
Nota: Tutti i documenti sono obbligatoriamente allegati in forma digitale nel protocollo PDF/A firmati
digitalmente secondo le procedure di legge.
Scansione di un documento valido di identità del richiedente;
PER IL CASO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE
RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da tecnico competente in acustica;
RELAZIONE TECNICA (può essere contenuta nella relazione acustica) riportante l’esatta indicazione del tipo, dimensioni di
ingombro e la potenza di ogni macchina istallata e descrizione generale dell’impianto, contenente altresì descrizione delle
strutture di fondazione e/o appoggio, mezzi di fissaggio, organi di trasmissione meccanici o dei fluidi e specifica indicazione
degli accorgimenti tecnici adottati per contenere l’emissione sonora e le vibrazioni, atta a dimostrare: il raggiungimento dei
livelli di emissione sonora previsti dalla legge; l’adozione degli accorgimenti atti al contenimento-eliminazione di vibrazioni,
scuotimenti, rumori ed emanazioni di qualsiasi genere, che possano recare danno e molestia; la realizzazione di basamenti
indipendenti e/o sistemazioni antivibranti; il montaggio dei macchinari su muri che non siano comuni a confine con altre
proprietà o locali abitati da altri inquilini; i mezzi resi per evitare il propagarsi di rumori nell’aria; l’utilizzo di speciali involucri
isolanti per evitare il propagarsi nell’aria di vibrazioni moleste; l’utilizzo, nei casi particolari, di infissi stabili e di ventilazione
meccanica negli ambienti ecc…;
PLANIMETRIA SCHEMATICA in scala 1:100 con raggio di almeno 50 mt intorno al fabbricato con evidenziata la posizione,
dimensione degli impianti e convenientemente quotata in ogni sua parte;
elaborato grafico con esatta posizione delle macchine in pianta ed in elevazione nonché schema quotato del
posizionamento;
dettaglio elaborato grafico con evidenziate le strutture di fondazione e/o appoggio, mezzi di fissaggio, organi di
trasmissione meccanici o dei fluidi;
(per impianto nuovi macchinari e impianti)- Copia della SCIA/Permesso di costruire, presentata al Settore, in alternativa
indicazione degli estremi: ___________________________________________________________________________________
PER IL CASO DI MERA VOLTURA (a seguito di mutamento soggettivo del titolare della autorizzazione o modificazione della
denominazione o sede legale della ditta-società autorizzata)
COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE DA VOLTURARE;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ provvista di scansione del documento di identità nel quale si attesti
che nulla è mutato o variato rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento abilitativo da volturare ed al subentro
del titolare della autorizzazione da volturare.
Documentazione attestante la successione nella titolarità dell’attività già autorizzata (certificato CCIAA ecc..) o in
alternativa sottoscrizione di apposita dichiarazione liberatoria da parte del soggetto a cui favore è stata rilasciata la
precedente autorizzazione.
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

Istanza autorizzazione ex art. 54 Regolamento di Polizia Urbana
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N.445 e ss.mm. ed ii.
La/Il sottoscritta/o

(Nome)

(Cognome)

nata/o a _____________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a _____________________________________________________________________________________ Cap.______________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel _______________________ Cellulare_______________________

Cod. Fisc.

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

(commerciale – artigianale – produttiva - professionale-)

con unità operativa in San Benedetto del Tronto in

(via/viale/piazza/ contrada e n° civico)

avente ad oggetto

(tipo di attività concretamente svolta)

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.

DICHIARA

- Che con riferimento all’autorizzazione prot. n°___________ del
Comune di San Benedetto del Tronto in

/

/

relativa all’esercizio /impianto sito nel

(via/viale/piazza/ contrada e n° civico)

è subentrato al titolare della suddetta autorizzazione in forza e a seguito di
(successione ereditaria-affitto di azienda ecc)

- Che nulla risulta mutato nell’attività e negli impianti rispetto a quanto già autorizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

ALLEGA:
Nota: Tutti i documenti sono obbligatoriamente allegati in forma digitale nel protocollo PDF/A firmati
digitalmente secondo le procedure di legge.
Scansione di un documento valido di identità del richiedente;
La seguente documentazione comprovante il subentro nella gestione dell’attività per la quale è questione:
____________________________________________________________________________________________
In Fede
Luogo
Data

Firma del dichiarante/legale rappresentante

Istanza autorizzazione ex art. 54 Regolamento di Polizia Urbana
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SCHEMA SEMPLIFICATIVO (DA SVILUPPARE CON RIFERIMENTO AGLI
SPECIFICI ACCORGIMENTI TECNICI ADOTTATI A SOSTEGNO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI DA B AD M) DI:

CERTIFICAZIONE-RELAZIONE TECNICA

Al Dirigente del Settore
Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale
Comune Di San Benedetto del Tronto
Viale de Gasperi n° 124
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
La/Il sottoscritta/o

(titolo)

(Nome)

(Cognome)

/

nata/o a __________________________________________________________________________(Prov.)____ il

/

con studio in _________________________________________________________________________ ____ Cap. ___________________
Via/P.za ______________________________________________________________________________________________ N. ________
Tel ____________________________ Cellulare_______________________________

P. Iva.

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

in qualità di tecnico della ditta ___________________________________________________________________________,
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,
con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.54 del Regolamento di Polizia Urbana e delle vigenti disposizioni in tema di
inquinamento acustico,

DICHIARA:
a) Le macchine da istallarsi presso l’attività/fabbricato sito in San Benedetto del Tronto in
destinato a

(via/viale/piazza/ contrada e n° civico)

sono le seguenti:

(tipo di attività concretamente svolta)

macchina

tipo

Potenza inKw

Potenza
complessiva in Kw

1
2
3
4
b)

gli impianti non recano danno o molestia essendo esenti da vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, a causa
del rumore propagantesi nell’aria o nei muri o in qualsiasi modo.
c) Le macchine e gli apparecchi sono montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
d) l’impianto é munito di un’adeguata sistemazione antivibrante.
e) Non sono stati montati macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con
locali abitati da altri inquilini.
f) Gli alberi di trasmissione sono di sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti sono essere collocati sufficientemente vicini.
g) Le giunzioni delle cinghie sono state particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate a
tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
h) Il propagarsi dei rumori nell’aria é evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte
e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.
i) Negli impianti di cui sopra prevedono l’uso di speciali involucri isolati, atti ad evitare il propagarsi nell’aria di vibrazioni
moleste.
j) Gli ambienti sono dotati di ventilazione con sistemi meccanici tali da non produrre rumori oltre i limiti di legge.
k) Le apparecchiature tutte sono dotate di marchiatura CE.
l) Alle apparecchiature non sono state apportate modificazioni e pertanto la marchiatura CE è da considerarsi ancora valida.
m) Il montaggio è stato effettuato a regola d’arte in modo da contenere vibrazioni ed il propagarsi di rumori oltre i limiti di legge
nell’ambiente, negli altri locali dell’edificio ed in quelli confinanti ed all’esterno.

In Fede

Luogo
Firma del dichiarante

Data

ALLEGA: Scansione di un documento valido di identità del dichiarante
Istanza autorizzazione ex art. 54 Regolamento di Polizia Urbana
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