
 

ALLEGATO 
 
MODELLO  
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA IN MATERIA DI ATTIVITÀ  
RUMOROSE   PER ATTIVITA’ 
TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI    
 
 

Suape  - Città di Ittiri  

 

tipologia di procedimento:  
 
SCIA per manifestazioni 
temporanee di pubblico spettacolo  
Artt. 68, 69 e 80 R.D. 773/31 
(T.U.L.P.S.)  
 

Il Modulo deve essere presentato unitamente alla SCIA e relativi allegati obbligatori  
 

Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive  e l'Edilizia 
SETTORE POLIZIA LOCALE – SUAP - DEMOGRAFICO  

PEC: suap@pec.comune.ittiri.ss.it  
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA’ TE MPORANEE E MANIFESTAZIONI       
 

1. Dati dell’interessato  

Il sottoscritto 
 
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella SCIA  per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo. 
- R.D. n° 773/1931 e s.m.i. – artt. 68/69/80 
 

CHIEDE 
L’autorizzazione  in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di attività  rumorose per la 
seguente manifestazione: 
 

1. Denominazione della manifestazione  

 

 

2. Ubicazione  
via, viale, piazza, ecc., numero civico:  

 
 

3. Periodo e orario di attività  
3.1 Periodo  

dal giorno    al giorno  

3.2 Orario  

Dalle ore   Alle ore  

NOTE 

 

 

 

consapevole  delle sanzioni penali  nel caso  di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate  

dall’art.76 del DPR 445/2000 

DICHIARA  

Di aver preso visione della normativa nazionale e regionale del PCCA e di quanto disciplinato dal vigente 
Regolamento Comunale per le attività rumorose  



Che la documentazione allegata  e’ stata predisposta firmata  da tecnico competente  in acustica  ai sensi 
delle vigenti normative  

CHIEDE 

L’autorizzazione  in deroga ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di attività  rumorose. 

 FIRMA 

 

 

 

   
        
Allego   alla presente :   

� relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione, 
orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La 
relazione deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la 
limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da 
un tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.89/1998. 

� una planimetria dettagliata e aggiornata dell’area per la quale si richiede la deroga con 
l’identificazione:  

o delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento, 
o degli edifici di civile abitazione circostanti, con l’indicazione dei punti maggiormente disturbati, 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto  (tecnico incaricato/dichiarante)                                                                           s’impegna  a garantire  la 

corrispondenza  della documentazione inviata  in formato elettronico agli originali  custoditi  presso i propri 

locali . 

 

 

Data           Timbro e firma  
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