
COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
ALLEGATO 6 

 

Autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 9 della LR n. 52/2000 per l’attivazione di 

manifestazione a carattere temporaneo. (da presentare nei termini previsti dal 

Regolamento acustico comunale) 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome....................................................Nome.....................................................  
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita …../…../….…  
Sesso: M □ F □ Cittadinanza …………………..………….……………………..................................  
Luogo di nascita: Comune ………….………………………..…Provincia...........................................  
Stato…………………  
Residenza: Comune ……..…………..……………………………………….........Provincia (……...)  
Via/piazza…………………………………………………….…….n.…………CAP...........................  
tel. n° …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………...........  
in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione:.............................................................  
………………………………………………………………………………………………………...  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
con sede legale a ………………………………via / piazza..................................................................  
……………………………………………………………..…………… n° ……………….................  
tel. n° …………../…………………….. e- mail …….…………………..………@............................. 
 
 

DICHIARA 

 

□ di non essere in grado di rispettare i valori limite indicati nel piano di zonizzazione acustica 

comunale e quindi: 

 

 DOMANDA l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 9 della LR 52/2000, del Regolamento 

acustico comunale e della DGR n. 24-4049 del 27.07.2012 per attivazione della seguente 

manifestazione musicale a carattere temporaneo ALL’APERTO: 

 

□ piano bar □ concerto  
□ discoteca (e similari) □ altro (specificare) …………………………….….. 

 

che si svolgerà in ………………..………… VIA/Piazza ………………………......................n :.......  
nel periodo dal (g/m/a) ………………….al (g/m/a) .............................................................................  
oppure nelle seguenti giornate................................................................................................................  
……………………………………………………………………………............................................  
con il seguente orario: dalle ore … …...……… alle ore ………………….…. 

 

● di aver titolo di disponibilità dell’area in cui intende effettuare 

l’iniziativa: □ Suolo Pubblico Comunale per il quale si allega domanda di 

concessione; □ Area Privata di cui si attesta la disponibilità;  
● in occasione della manifestazione occasionale di pubblico spettacolo denominata........................... 

 



●   
PRESENTANDO  

 

□ attraverso lo sportello unico digitale:  

□ edilizio comunale 

□ attività produttive 

 

istanza di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 9 della LR 52/2000, del Regolamento acustico 

comunale e della DGR n. 24-4049 del 27.07.2012, consapevole che, in caso di autorizzazione con 

istanza ordinaria ai sensi della succitata D.G.R e del Regolamento acustico comunale, la medesima 

deve essere corredata da Relazione tecnica di valutazione dell’impatto acustico redatta da tecnico 

competente in acustica ambientale e che copia della medesima documentazione deve essere 

mantenuta, unitamente all’autorizzazione, a disposizione degli organi preposti al controllo presso la 

sede/luogo di svolgimento dell’attività. 

(oppure) 

 

 DICHIARA ALTRESI’ di aver già ottenuto l’autorizzazione in deroga acustica ai sensi dell’art. 

9 della LR 52/2000, del Regolamento acustico comunale e della DGR n. 24-4049 del 27.07.2012 a 

seguito di istanza presentata il ____________ attraverso lo sportello unico digitale:  

□ edilizio comunale 

□ attività produttive 

 

 

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

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/2000 
 
 

 

 

Luogo data………………………………                     firma…………………………………………          



COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

ALLEGATO 6bis 

 

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEGLI ORARI E DEI LIMITI DI RUMORE 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome ______________________ 
 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ ) 
 

Cittadinanza ________________________________ 
 

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

Tel. ________________________ Fax ___________________________ E-mail 

_____________________________________@_____________________________ 
 
[ ] Titolare della impresa individuale [ 

] Presidente ____________________ 
 

CF  

 
[ ] Legale rappresentante della 

Società [ ] Responsabile 
 

P.IVA   

 

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 
 

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di_________________________________ 
 

(Prov. ______ ) Via/P.zza ________________________________________________ n. _______ 
 

CAP __________ Tel. ________________________ Fax _________________________________ 
 

E-mail ___________________________________________@_____________________________ 
 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ al n. ___________ 
 

Iscrizione al Tribunale di ____________________________________________ al n. ___________ 
 

DICHIARA 
 

di rispettare i i limiti di emissione di rumore (ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera H della 
Legge Quadro 447/95 e art. 9 della L.R. 52/00) definiti nel Piano di classificazione acustica 
comunale a me noto  
 

In occasione di  __________________________________________________________________ 
 

che si terrà in via/Piazza ____________________________________________________ Pianezza. 
 

□ per il periodo dal ___________________________ al ________________________________ 
 
□ il giorno_______________________dalle ore___________________alle ore______________ 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di 

dichiarazioni false, punite ai sensi dell’art. 495 c.p., dell’art. 26 della L. n. 15/68, dell’art. 11 comma 

3 del D.P.R. 403/98 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 



 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento UE n.2016/679 (art.13) e dal D. Lgs. n.196/2003 

(art. 13) 

 

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Bardonecchia si appresta a fare, La 

informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), di quanto segue: 

 

a. Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni 

e/o concessioni richieste con il presente modulo. Il trattamento dei Suoi dati consiste nello 

svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 

196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o 

digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, 

nel rispetto dei principi e delle norme del Codice. 

b. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. 

c. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la 

sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 

d. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1. al personale del servizio Polizia Locale 

2. ad altro personale del Comune di Pianezza, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono 

a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque 

nel trattamento dei Suoi dati; 

3. ad Enti Pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni 

all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati 

da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per 

conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata); 

4. ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di 

legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia 

seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione al 

Garante); 

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato 

all’accesso in base alla stessa; 

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di 

diffusione previsti da leggi o regolamenti; 

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

e. Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 

Lgs.196/2003. 

f. Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in 

ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative 

vigenti. 

g. Il titolare del trattamento è il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 

Bardonecchia (TO). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il 

responsabile del Servizio Polizia Locale o chi lo sostituisce per legge o per delega. 

 

 

 
Luogo e data……………………………                                           firma…………………………………………………… 


