Spett.le
UFFICIO TECNICO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
del Comune di Alzano Lombardo
OGGETTO: ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO
Il/la sottoscritto/a ………………….……………….…………………………….……………………….………………
nato a ……………………………………………………………………………….………….. il ……./..…../……..…,
residente/domiciliato a ………….……………….…………………………………………..……….…………. in
Via/Piazza

……………………………………………………….……………….……….………….

n…………..

reperibile dalle ore ……………… alle ore ……………… al seguente n° telefonico ………………………………
cell …………………………………… mail ………………………………………………………………………………
In nome proprio
Per conto del/della Sig./Sig.ra ….………………………..…………..…………………………………..
domiciliato in Via/Piazza ……………………………………………………………….. n……………..
In qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/Piazza ……….……………………… n ……
Per

conto

degli

abitanti

del/i

condominio/i

sito/i

in

Via/Piazza

…………...……………..…………..…………………..…………. n. …….… (in questo caso allegare raccolta firme)
INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO
causato dalla seguente attività/ditta (1) ………………………………………………………...………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
sito/a ad Alzano Lombardo in Via/Piazza………………………………………….………...… n. ……… piano …...
(1) indicare con precisione la denominazione ed il tipo di attività commerciale, industriale o professionale (negozio, bar, discoteca, studio
professionale, industria, laboratorio artigianale ecc….) responsabile dell’inquinamento acustico, il relativo titolare se conosciuto e l’indirizzo esatto
di ubicazione della stessa.

FONTE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è causato in particolare da (contrassegnare la causa maggiore):
attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica);
musica ad alto volume;
da persone presenti all’interno di pubblico esercizio;
impianto di condizionamento d’aria;
impianto di riscaldamento (caldaie);
attività di carico e scarico merci;
attrezzature in uso all’attività (se conosciuto specificare il tipo di impianto):……….……………….…

attività industriale/artigianale ………………………………………………………………………………..
altro (specificare): ………………………………………………….…………………………………………
PERIODO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
in modo costante per tutto l’anno;
in modo particolare durante il periodo estivo;
in modo particolare durante il periodo invernale;
in altri periodi dall’anno (specificare quali): ……………………………….…………………………..…….
PRINCIPALE UBICAZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è percepibile:
in tutti i locali dell’abitazione;
solo in alcuni locali (indicare quali) …………………………………………………..……………………..;

ORARIO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
in modo costante durante l’intera giornata;
in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
in modo particolare durante il periodo diurno (dalle ore 7.00 alle ore 18.00);
in particolare durante il periodo serale (dalle ore 18.00 alle ore 22.00).
DISTURBI CONNESSI AD ATTIVITA DI PUBBLICI ESERCIZI
Per disturbi connessi ad attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico
spettacolo (es. discoteche), l’abitazione dove si chiede di eseguire le misure di rumore, rispetto ai locali
occupati dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo è:
confinante (muro contro muro);
posta in corrispondenza (sopra o sotto anche parzialmente);
prospiciente (es. il locale è dall’altra parte della strada);
altro ……………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A FARE ESEGUIRE I RILIEVI
Il/la sottoscritto/a ………………….……………….…………………………….……………………….………………
residente/domiciliato a ………….……………….…………………………………………..………….…………. in
Via/Piazza

……………………………………………………….……………….……….………….

n…………..

reperibile dalle ore ……………… alle ore ……………… al seguente n° telefonico ………………..…… ,
s’impegna sin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione:
a) ai tecnici dell’ARPA LOMBARDIA per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del
procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di
rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.
E’ altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà
per l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua rapida
conclusione.

Alzano Lombardo, lì ………………………
Firma di chi inoltra il modulo
………………………………………………………………

Firma
(del soggetto che ha dato la disponibilità)
…………………….…………………….………………….

