Spazio per il timbro del protocollo

Comune di Tivoli
Settore VI
Sezione Ambiente

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Richiesta N.O. Impatto Acustico Ambientale o Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per Attività Temporanea di Cantiere
Edile (Legge 447/95 e Legge Regionale Lazio 18/01).
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

email
in qualità di:

tel.

C.F.

Legale Rappresentante

Amministratore

Altro

Della Ditta/Società

con sede legale a

a

in

CAP

n.

codice fiscale

tel.

P.IVA

email

PEC

Attività di cantiere per la realizzazione dell’opera
Pubblica

Privata

Permesso a costruire /DIA relativo all’opera n.

Rilasciato a/presentato da

del

sede legale
DICHIARA

che l’attività avrà durata di giorni

dal

al

nei giorni della settimana di

con

turni giornalieri
RICHIEDE
Rilascio N.O. d’Impatto Acustico Ambientale ai sensi dell’art.8 della L.447/95 e dell’art. 17 della L.R. Lazio n.18/01
richiesta dall’ufficio

per il rilascio del titolo

Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art.6 comma 1 lettera h della legge 447/95 e dell’art. 17 della L.R. Lazio n. 18/01
richiesta dall’ufficio

per il rilascio del titolo

Si allegano:

Relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale, redatta ai sensi dell’art.2, L. 447/95 e dell’art.18 L.R. Lazio
n.18/01;

Attestato di versamento di €. 200,00 su c/c postale n. 51056000, intestato al Comune di Tivoli, per tassa esame progetto;

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
Mod. S6/A/06 - Comune di Tivoli - Richiesta impatto acustico cantiere edile
1

