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Comune di Fontanellato 
III SETTORE AREA TECNICA 
Servizio Ambiente

  
AL SUAP 

DEL COMUNE DI 
FONTANELLATO 

 
 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL 
“REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE” 

(Titolo III, artt. 3.1 - 3.2) 

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, 
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI 

(da presentarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

C.F.                  

nato/a a ___________________________________________________ Prov. (___), il ______________________ 

residente a ____________________________________________________ Prov. (___), c.a.p._______________ 

in via/piazza/fraz. ___________________________________________________________________ n° _______ 

e-mail/PEC _____________________________________________________ cell. ________________________ 

in qualità di: 

 Titolare 

 Presidente/Legale Rappresentante 

 Altro (specificare) __________________________________________________________________________ 

della ditta/circolo/associazione/ecc. _______________________________________________________________ 

C.F. o P.IVA                 

con sede in ____________________________________________________ Prov. (___) c.a.p._______________ 

via/piazza/fraz. _____________________________________________________________________ n° _______ 

e-mail __________________________________________ PEC _______________________________________ 

 

COMUNICA 
 

l’attivazione della manifestazione a carattere temporaneo: 

 all’aperto; 

 in luogo chiuso; 
 
denominata: ________________________________________________________________________________ 
 
con sede in (via/piazza/fraz.) ___________________________________________________________ n° _____ 
 
per il periodo: dal _________________ al _________________; n. serate: ____________________; 
 
con il seguente orario: dalle ore ____:____ alle ore ____:____; 
 
orario prove strumentali: dalle ore ____:____ alle ore ____:____; 
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note: _______________________________________________________________________________________ 
 
e, a tal fine, 
 

DICHIARA 
 

■  DI RISPETTARE GLI ORARI E I VALORI LIMITE di cui alle Tabelle allegate al vigente “Regolamento 

Acustico Comunale”. 
 

■ Di aver preso visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e del vigente 
Regolamento Acustico Comunale; 

 

■ Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengano rese, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

■ Di confermare che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR n°445/2000; 

 

e ALLEGA 
 

 Documentazione tecnica (valutazione d’impatto acustico – VIA) redatta da Tecnico Competente in Acustica 
regolarmente iscritto all’Elenco Nazionale (ENTECA) (*); 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n°445/2000 e ss.mm.ii., ove il richiedente 
titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato e/o modificato rispetto a quanto 
contenuto e valutato nella citata relazione tecnica. 

 Attestazione avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, così come determinati dal Comune e reperibili sul sito 
istituzionale. Il pagamento dovrà avvenire mediante: 

• Online attraverso il portale Entra Next PagoPa accesso diretto dal sito del Comune di Fontanellato al 
seguente link: https://portale-fontanellato.entranext.it (autenticazione con Spid, sezione Pagamenti - 
nuovo pagamento spontaneo - selezionare le voci dal menù a tendina e procedere con la creazione 
dell’avviso). 

 
 
Data __________________ Firma/Timbro _________________________ 
 
 
 
(*) Per le manifestazioni ricorrenti, già autorizzate in deroga, non dovrà essere allegata nuova documentazione redatta da un 
Tecnico Competente in Acustica nel caso in cui le condizioni di svolgimento dell’attività e i relativi limiti di emissione sonora 
rimangono inalterati. L’autorizzazione in deroga emessa conterrà comunque le prescrizioni già previste dal parere ARPAE 
rilasciato nella prima richiesta di autorizzazione in deroga. 
La relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all’impianto di 
emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali, previa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. n°445/2000 e ss.mm., ove il richiedente titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato 
e/o modificato rispetto a quanto contenuto e valutato nella citata relazione. 
 
 
N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (art. 38 DPR n°445/2000) oppure procura speciale del tecnico 
incaricato alla presentazione telematica (PEC) della comunicazione/istanza. 

 
La tardiva presentazione della comunicazione rispetto alla tempistica prevista dal Regolamento per lo svolgimento delle attività 
rumorose temporanee, comporta il rigetto della stessa e l’impossibilità dell’applicazione delle norme previste dal Regolamento 
stesso. 
Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo: 

• imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni; 
• richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e dei limiti di cui alle Tabelle allegate al 

Regolamento; 
• revocare l’autorizzazione (rilasciata anche nella forma del tacito assenso). 

L’attività potrà essere avviata se, entro 30 giorni da ricevimento della comunicazione, non interviene una richiesta di integrazione o 
un motivato diniego. 

 
Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 


