
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

UFFICIO TECNICO 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEGLI 
AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO 

Io sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____________ 

residente a _____________________________ in Via __________________________ n°________ 

in qualità di ______________________della ditta ________________________________________ 

con sede legale in ________________________ in Via _________________________ n°________ 

iscrizione alla CCIAA _________________________  C.F. ________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________, tel. ________________________________ 

per:  

l'attivazione di un cantiere edile, stradale o assimilabile   
la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;  

in Via ______________________________ n°_________ per il periodo dal (g/m/a)____________  

al (g/m/a)___________, pratica edilizia n° _____________  

CHIEDE  

L'autorizzazione  in  deroga, ai  sensi  dell'art. n° 10 della L.R. n° 15/2001; a tal fine dichiaro di non 

essere in grado di rispettare:  
gli orari di cui al terzo capoverso della D.G.R. n° 45 del 21 gennaio 2002;   

i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n° 45 del 21 gennaio 2002;  

per i seguenti motivi:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

•  
•  



 In caso la sottoscrizione  non avvenga in  presenza di personale addetto allegare copia fotostatica     

 non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. n° 38 D.P.R. 445/2000).  

Allego alla presente documentazione tecnica  redatta da tecnico competente  in acustica ambientale. 

Confermo  che  i  dati  e  le  notizie  forniti  nella  presente  domanda  corrispondono  a  verità, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. n° 76 del D.P.R. 445/2000.   

Il Richiedente
___________________________ 

(firma)


Microsoft Word -  Rumore con deroga
D:20050915170245+02'00'
D:20050915170245+02'00'
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 
UFFICIO TECNICO 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE DEGLI  
AMBIENTI ABITATIVI E DELL'AMBIENTE ESTERNO 
Io sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il _____________residente a _____________________________ in Via __________________________ n°________in qualità di ______________________della ditta ________________________________________  con sede legale in ________________________ in Via _________________________ n°________  iscrizione alla CCIAA _________________________  C.F. ________________________________
indirizzo e-mail _______________________________, tel. ________________________________
per:  
l'attivazione di un cantiere edile, stradale o assimilabile   
la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;  
in Via ______________________________ n°_________ per il periodo dal (g/m/a)____________  
al (g/m/a)___________, pratica edilizia n° _____________  
CHIEDE  
L'autorizzazione  in  deroga, ai  sensi  dell'art. n° 10 della L.R. n° 15/2001; a tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:  
gli orari di cui al terzo capoverso della D.G.R. n° 45 del 21 gennaio 2002;   
i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n° 45 del 21 gennaio 2002;  
per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
•  
•  
C:\Documents and Settings\AllegraG\Documenti\Immagini\Simbolo castelnuovo Rangone.jpg
 In caso la sottoscrizione  non avvenga in  presenza di personale addetto allegare copia fotostatica     
 non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. n° 38 D.P.R. 445/2000).  
Allego alla presente documentazione tecnica  redatta da tecnico competente  in acustica ambientale.
Confermo  che  i  dati  e  le  notizie  forniti  nella  presente  domanda  corrispondono  a  verità,consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. n° 76 del D.P.R. 445/2000.   
Il Richiedente
___________________________ 
(firma)
	TextField1: 
	CheckBox1: 0



