Spazio riservato al protocollo

Mod. PM 2012 3A

Al COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE
del COMUNE di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Segnalazione per presunto inquinamento 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 l’indirizzo di ubicazione dell’attività responsabile dell’inquinamento
acustico segnalato (costituiscono oggetto di rilevamenti della Polizia Locale esclusivamente le attività sonore
prodotte nell’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali
e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora
ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; per tutte le
altre fonti di inquinamento acustico è necessario richiedere i rilevamenti fonometrici al Dipartimento Provinciale
Arpam di Ascoli Piceno, viale della Repubblica n.34, 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736.2238224 - Segreteria: tel.
0736.22381 - fax 0736.2238200 – pec: arpam.dipartimentoascoli@emarche.it).

FONTE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è causato in particolare da:
Musica ad alto volume;
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica);
Rumore antropico degli avventori (contributo delle persone presenti all’interno/esterno dal pubblico
esercizio);

Altro:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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

modo
modo
modo
modo
modo

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

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
Il disturbo è presente:
Durante tutti i giorni della settimana;
Solo nei seguenti giorni della settimana: __________________________________________________;
Il disturbo è percepibile:
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:
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, alla quale 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.
firma
__________________________________

Data
firma
__________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi
dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che
con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento
Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR,
nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: bruttig@comunesbt.it , telefono:
0735794274. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Polizia Locale e presso il sito www.comunesbt.it
San Benedetto del Tronto, lì ..............................................
Firma per presa visione, ......................................................

