Spazio rise rv ato al protocollo

Mod. PM 2 0 12 3A

Al COMANDANTE de lla POLIZIA MUNICIPALE
de l COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Se gnalazione pe r pre sunto inquiname nto acustico
La/Il sottoscritta/o

(Nome)

(Cognome)

nata/o a ________________________________________(Prov.)____ il

/

/

residente a ______________________________________________________________________________
Via/P.za _____________________________________________________________________ N. ________
Cod. Fisc.
Tel _________________________ cellulare__________________________
e-mail ___________________________________________

SEGNALA UN PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
Causato da (1) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
sito a San Benedetto del Tronto in Via/Piazza _______________________________________ n.___.
(1) indicare con precisione la denominazione e il tipo di attività commerciale, industriale o professionale (negozio,
bar, discoteca, studio professionale, industria, laboratorio artigianale ecc…) responsabile dell’inquinamento
acustico e l’indirizzo esatto di ubicazione della stessa.

FONTE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è causato in particolare da:

q

Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica);
Musica ad alto volume;
Dalle persone presenti all’interno/esterno dal pubblico esercizio (contributo antropico degli
avventori);
impianto di condizionamento d’aria;
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale);
Impianto di riscaldamento (caldaie);

q

Altro:_______________________________________:

q
q
q
q
q

PERIODO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
q
q
q
q

In modo costante per tutto l’anno;
Solo durante la stagione calda (primavera/estate);
Solo durante la stagione fredda (autunno/inverno);
In altri periodi dell’anno (indicare quali):________________________________________________.

ORARIO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
q
q
q
q
q

In
In
In
In
In

modo continuo durante la giornata;
modo particolare durante il periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00);
modo particolare durante il periodo diurno (dalle 6.00 alle 18.00);
modo particolare durante il periodo serale (dalle 18.00 alle 22.00);
modo saltuario (indicare quando):______________________________________________________.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
Il disturbo è presente:
q
q

Durante tutti i giorni della settimana;
Solo nei seguenti giorni della settimana: __________________________________________________;

Il disturbo è percepibile:
q
q
q
q
q

A finestre chiuse;
A finestre aperte;
In entrambe le condizioni (sia a finestre aperte che chiuse);
In tutti i locali dell’abitazione:
Solo in alcuni locali (indicare quali):______________________________________________________.

SOLO PER DISTURBI CONNESSI CON L’ATTIVITA’ DI PUBBLICI ESERCIZI ( BAR,
RISTORANTI, PIZZERIE ECC. ) E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ( DISCOTECHE, CIRCOLI ECC. )
L’abitazione dove dovranno essere eseguite le misure è:
q
q
q
q

Confinante (muro con muro);
Posta in corrispondenza (sopra o sotto anche parzialmente);
Prospiciente (ad es. Il locale è posto dall’altra parte della strada);
Altro:_______________________________________________________________________________.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ AD ESEGUIRE I RILIEVI FONOMETRICI

Il/la sottoscritto/a s’impegna, sin d’ora, a consentire l’accesso alla propria abitazione alla Polizia
Municipale e ai tecnici ARPAM, ai quali si chiede di effettuare verifiche fonometriche.
E’ altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione non consentirà l’avvio
del
formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e che in caso di successivo rifiuto il
procedimento eventualmente avviato verrà archiviato.
f irm a
__________________________________

Data
f irm a
__________________________________

Inf orm at iva ai sensi degli art t . 13 e 23 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.
i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Secondo la
normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti. Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente o in maniera informatica. Il conferimento dei
dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del procedimento. 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 .
La/ il sottoscritta/ o, pre sa visione de ll’informativa sopra riportata, e sprime il conse nso al trattame nto de i propri dati
pe rsonali ai fini de l pre se nte proce dime nto, ai se nsi e pe r gli e ffe tti de l D. Lgs. n. 1 9 6 / 0 3 .

Data
f irm a
__________________________________

