
 

CARTA INTESTATA RICHIEDENTE  
 
 
 

Marca da bollo da €  
 
 
 

Alla CITTÀ DI VENARIA REALE 
 
 
Oggetto: richiesta Autorizzazione in deroga ai valo ri limite per attività rumorose a carattere 

temporaneo, ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’art. 9 della L.R. 52/00 - 
ISTANZA SEMPLIFICATA– Cantiere (D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049)  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 

residente a …………………………….……………………………………………………………..………. 

tel. fisso.......................................  tel. cellulare ...................................e-mail .................................... 

in qualità di legale rappresentante / delegato / Direttore di Cantiere 

dell’Impresa .............................................……................................................................................... 

con sede a .......................................................................................................................................... 

con legale rappresentante …………………………………………….………………………………….. 

residente a …………………………….……………………………………………………………..………. 

tel. fisso.......................................  tel. cellulare ...................................e-mail .................................... 

 

che intende svolgere il cantiere …………………..………………………………………..………… 

..……………………………………………………………………… ( denominazione e localizzazione) 

con prevista data di inizio …………………….…… e data di conclusione ……………………………. 

delle attività rumorose.  

Responsabile problematiche inquinamento acustico del cantiere 

Sig./Sig.a………….………………………………………………………………………………………….. 

residente a …………………………….……………………………………………………………..………. 

– tel. ………………………….…. e-mail .............................................................................................) 

− tenuto conto che si prevede il superamento dei limi ti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia di tutela dall’inquinamento acustico, 

− tenuto conto che il cantiere rientra tra i casi sog getti a ISTANZA SEMPLIFICATA in 

relazione a quanto stabilito dal Regolamento Acustico Comunale della Città di Venaria 

Reale 

− chiede l’autorizzazione per lo svolgimento del pred etto cantiere, richiedendo 

l’autorizzazione in deroga ai limiti di immissione ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e 

dell’art. 9 della L.R. 52/00. 



 

 

Si allega alla presente: 

• Fotocopia C.I. del richiedente 
• Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività 

del cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma 
ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo ai 
sensi e secondo le specifiche riportate nell’Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 

• Planimetria del cantiere e della zona circostante ai sensi e secondo le specifiche riportate 
nell’Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 

• Descrizione di eventuali accorgimenti , anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l’impatto 
acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante ai sensi e secondo le specifiche riportate 
nell’Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 

• Descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle 
attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione 
ai sensi e secondo le specifiche riportate nell’Allegato 1 della D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 

 

 
 Luogo e data,  

In Fede  
 
 
……………………………………………………….. 

 

 

 


