
Ill.mo Signor SINDACO
del Comune di RIVA DEL GARDA

OGGETTO: LAVORI  EDILI.  RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL’ESE CUZIONE  DI  LAVORI 
RUMOROSI  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  26.10.1995,  N.  447  “LEGGE  QUADRO 
SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO” - ART. 11 COMMA 2 E 3 D EL D.P.G.P. 26.11.1998, N. 38-
110/LRG. IN DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZI ONE ACUSTICA.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. 445 del 28/15/2000, consapevole delle sanzione penali, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 
28/12/2000, nel caso di attestazione non veritiere e falsità negli atti;

residente  a_______________________________________________  Via  ______________________________________ 

N.ro  ______  C.A.P.  ________  N.tel.  _______/___________  Codice  Fiscale/P.IVA __________________________in 

qualità  di  ________________________________________ (PROPRIETARIO  -  TECNICO  INCARICATO  -  D.L.  -  

IMPRESA ESECUTRICE.) 

C H I E D E

• a  codesta  spettabile  Amministrazione  autorizzazione  deroga  orario  inquinamento  acustico per  lavori  di 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

• di cui alla DIA /Conc. Edilizia n. _____________________________________________________

• da eseguirsi in via _______________________________________ nr. _______ p.ed./p.f. ________ C.C. ___________ 

• periodo/DAL ______________________ AL  _______________________ (IL________________)

DALLE _______________ ALLE _________________; DALLE ______________ ALLE _______________

• da  eseguirsi  da  parte  della  ditta __________________________________  con  sede  legale in  via 

____________________  nr.  ___________  LOC  __________________________  CAP  ________  P.  IVA 

___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): dichiaro di 
essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente  
nell’ambito del procedimento avviato con la presente domanda.

Riva del Garda, lì ___________________
TIMBRO E FIRMA

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del  
sottoscrittore, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

❏ ALLEGATO N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER RITIRO AUTORIZZAZIONE.

N.B. Il presente modello è disponibile alla pagina Internet www.comune.rivadelgarda.tn.it

MARCA 
DA 

BOLLO 
DA

 € 16,00


