
 

 

 
MANIFESTAZIONI 

 DEROGA 
 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 

AI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER INIZIO ATTIVITÀ RUMOROSA 
TEMPORANEA NELL’AMBITO DI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI 

ALL’APERTO ED ASSIMILABILI 
(da presentare almeno 15 giorni dall’inizio dell’attività) 

 
 

SPETT.LE 

COMUNE DI BRNTONICO 

VIA F. FILZI, 35 

38060 BRENTONICO (TN) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a __________________________ 
(prov.____) il ____________________, residente a _________________________________, in via/piazza 
______________________________________ n. __________, tel ________________________________ fax 
____________________, codice fiscale ___________________________________, in qualità di: 

�  ditta individuale  
� legale rappresentante 
� altro (specificare) __________________________ 

della società/associazione/ente _____________________________________________________________ con 
sede a __________________________ (prov.____) in via/piazza ______________________________ n. ________, 
cap ___________ codice fiscale / P. IVA __________________________________________  
 
ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, 
approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 30.03.2010, che effettuerà la seguente 
attività temporanea: 
 

�  nell’ambito di pubblici esercizi o circoli privati: 
o  all’interno;  
o all’esterno;  

�  attività rumorosa nell’ambito di manifestazioni all’aperto e assimilabili; 
�  altro (specificare) ______________________________________________________ 



  

 

 
in data ___________________ denominata ___________________________________________________ 
descrizione dell’attività ___________________________________________________________________  
 

 

C H I E D E   P E R T A N T O 

 
l'autorizzazione in deroga a quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di 
inquinamento acustico, per  

�  gli orari; 
�  il periodo;  

nella/e giornata/e del _____________________________________________________________________ con il 
seguente orario _____________________________________________________________________ per l’attività 
che si svolgerà c/o _____________________________________________________________ a Brentonico in 
via/piazza _________________________________________________ classificata nel Piano di 
zonizzazione acustico comunale nella Classe acustica _______ Area _____________________________  
 

D I C H I A R A  C H E 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

a. nel corrente anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) sono state concesse le seguenti 
deroghe:  
data _____________________________ per _________ giorni di attività;  
data _____________________________ per _________ giorni di attività; 
data _____________________________ per _________ giorni di attività; 
data _____________________________ per _________ giorni di attività; 

b.  di aver preso visione di quanto previsto in materia di inquinamento acustico dalla 
normativa nazionale vigente; 

c. di essere a conoscenza che le attività di cui all’art. 6, 7 e 8 per quanto concerne le 
attività in ambiente esterno, o per il superamento dei limiti di periodo e/o orario sono 
soggette a domanda di autorizzazione in deroga che deve pervenire al comune almeno 
15 giorni naturali consecutivi prima dell’evento; 

d. di impegnarsi al rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Regolamento 
comunale in materia di inquinamento acustico;  

e. di rispettare eventuali prescrizioni imposte dall’autorità ambientale; 
f. di essere titolare del pubblico esercizio o del circolo privato, sito in Brentonico 

via/piazza _____________________________________ all’insegna _________________________ 
regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia L.P. 9/2000 e 



  

 

relativo Regolamento di esecuzione e di essere a conoscenza delle limitazioni e dei 
vincoli previsti dalla normativa stessa, per l’effettuazione di intrattenimenti musicali, 
concertini, ecc. presso i pubblici esercizi;  

g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente istanza e negli 
allegati richiesti, verranno raccolti e trattati per finalità istituzionali con l’ausilio di 
mezzi informatici e manuali. I dati raccolti, pena l’improcedibilità della pratica in caso 
di rifiuto a rispondere da parte dell’istante, verranno utilizzati, elaborati ed 
eventualmente comunicati, nel rispetto della vigente normativa, ad enti investiti di 
funzioni in ordine alle attività istituzionali. Di avere diritto, anche mediante terza 
persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura all’esercizio dei 
diritti di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Di essere altresì 
consapevole che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi 
sopra evidenziati e non comporta alcun obbligo od adempimento in capo al 
destinatario e che titolare del trattamento è il Comune di Brentonico; 

h. di essere consapevole delle sanzioni del codice penale presento in caso di false 
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito all’art. 76 del Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
Brentonico, ________________________  ______________________________________ 

 firma  
 
 
Allegati alla domanda di deroga 

1. N. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. (una da affrancare alla domanda ed una per l’autorizzazione);  
2. Copia documento di identità; 
3. Documentazione tecnica obbligatoria da presentare:  

1. Programma dettagliato della manifestazione; 
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della 

zona circostante per un raggio di almeno 200 m.;  
3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con 

posizionamento ed orientamento dei diffusori); 
4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della 

manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione. 
 
 


