COMUNE di SORI
Al Comune di SORI
UFFICIO TECNICO

Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a
il
, residente in ______________
Prov.
Via
c.a.p. ___________
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _______________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede in__________________ Prov._____, Via ___________________________
c.a.p. ____________, tel. n° _____________________ , fax n_____________________
codice fiscale / partita IVA: _________________________
esercente l'attività di _____________________________________________________

CHIEDE LA PROROGA
del provvedimento autorizzativo n°______________, del ____________, valevole per
____________ giorni, a partire dal __________, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447 e dell’art. 13, comma 2 – della
L.R.
12/98,
al
fine
di
gestire
in
SORIi,
in
(via/loc/piazza)
_______________________________________________________________
la Attività rumorosa temporanea costituita da un cantiere edile
La proroga viene richiesta per n° _______ giorni lavorativi consecutivi, dalle ore ________
alle ore ________ e dalle ore ________ alle ore ________.

DICHIARA
Che per il ritiro del provvedimento richiesto dovrà essere contattato:

Tramite avviso telefonico

Modello PROROGA

COMUNE di SORI

Il/la Sig./Sig.ra_________________________ al n° tel._______________

Tramite avviso postale
Il/la Sig./Sig.ra________________________________________
Via ___________________________ CAP _________ Comune ___________ (___)

DICHIARA ALTRESI’
di essere a conoscenza che in caso di mancato ritiro entro 60 gg. dalla
data di emissione del provvedimento lo stesso decadrà perdendo
efficacia.
ALLEGA, IN DUPLICE COPIA:
-

RELAZIONE firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(T.C.A.A.), (come definito dal comma 6 dell'art. 2 della legge n. 447/1995 e da schemi
approvati dalla Giunta Regionale), CONTENENTE:
1.

informazioni dettagliate riguardante la tipologia delle singole fasi di lavoro da
eseguire, con esplicito riferimento alle macchine operatrici utilizzate, alle postazioni di
lavoro nell'ambito del cantiere, alla durata delle singole fasi di cui sopra;

2. motivazioni tecniche che non hanno consentito l'ultimazione dei lavori nei termini di
cui al provvedimento autorizzativo;
3. scheda relativa a rilievi fonometrici effettuati, a cantiere operante in facciata
dell'edificio più esposto (o all'interno dello stesso), nel corso di validità del
provvedimento.
4. indicazione degli accorgimenti tecnici adottati e/o previsti per ridurre al minimo la
rumorosità prodotta dall'attività;

Modello PROROGA

COMUNE di SORI
Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite con
l’autorizzazione. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla
produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell’art. 496 c.p., art. 26 L.
15/68 ed art 11 comma 3 L. 403/98, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al
vero.

SORI,
TIMBRO DITTA

FIRMA
(Titolare/Rappr. Legale)

Modello PROROGA

COMUNE di SORI

COMUNICA
che il Tecnico Competente in Acustica Ambientale incaricato é:
TITOLO, NOME E COGNOME_______________________________________
con studio tecnico in __________________, Via___________________, civ.____
tel. ______/_______________
fax. _____/______________ iscritto
all’Albo/Ordine_________________________ della Provincia di _______________ al
n° __________ , ed iscritto all’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
della Regione_____________ così come definito dall’art. 2 comma 7 della Legge 447/95
dal __________ .

che
sottoscrive
per
accettazione
(timbro
…………………………………………………………….

Modello PROROGA

e

firma)

