
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n° 27 DEL 12/04/2011  (Vedi Regolamenti settore Ambiente) 
 

 1

 

COMUNE DI VADO LIGURE 
(Provincia di Savona) 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  RRUUMMOORROOSSEE  
 

ALLEGATI 

 

allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 

allegato 2 - Comunicazione di attività rumorosa temporanea per cantieri che rientrano nella deroga 

semplificata. (cantieri edili, stradali o assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, 

ospedali e case di cura per una durata massima di 5 gg. lavorativi) 

 

 

allegato 3 - Domanda per attività rumorosa temporanea. (cantieri edili, stradali o assimilabili in aree III, IV e V, 

non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per una durata superiore a 5 gg. lavorativi e < di 20) 

 

allegato 4 - Comunicazione per attività rumorosa temporanea. (manifestazioni e spettacoli a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto per durata fino a 5 gg. svolta all’interno delle aree destinate a 

spettacolo) 

 

allegato 5 - Domanda per attività rumorosa temporanea. (manifestazioni e spettacoli nelle apposite aree a 

carattere temporaneo maggiore di 5g. e minore di 25gg.) 

 

 

allegato 6 - Comunicazione per attività rumorosa temporanea .(manifestazioni e spettacoli a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto per durata fino a 2 gg. svolta all’esterno delle aree destinate a 

spettacolo) 

 

allegato 7 - Domanda per attività rumorosa temporanea. (manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, in 

luogo pubblico o aperto al pubblico per durata superiore a 2 gg e inferiore a 25.) 

 

allegato 8 - Domanda di autorizzazione per attività rumorosa. (attività che non rientrano nella deroga 

semplificata) 
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ALLEGATO 1 

 

Ogg.: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del D.P.R. 445/00) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione 

mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto 

dal richiedente in caso di falsità,  

DICHIARA 
 

Che nello svolgimento dell’attività di ____________________________________________________________  

 

ubicata in via/piazza _________________________________________________________________________ 

non verrà fatto uso di: 

1. condizionatori aventi unità poste all’esterno dei locali in cui si svolge l’attività 

2. gruppi frigo installati all’esterno dell’edificio o ancorati alla muratura 

3. estrattori d’aria 

4. impianti di diffusione sonora  

5. altre apparecchiature rumorose legate all’attività svolta. 

 

 

 

Data _______________ 

La/il dichiarante 

 

 

 

N.B.:Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 2 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 

 

Ogg.: Comunicazione di attività rumorosa temporanea per cantieri che rientrano nella deroga 

semplificata. (cantieri edili, stradali o assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, 

ospedali e case di cura per una durata massima di 5 gg. lavorativi) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: _________________________ 

esercente l'attività di __________________________________________________________________ 

COMUNICA 

Che nei giorni dal _______________ al ____________ in via/piazza____________________________ 

con il seguente orario dalle ore _________ alle ore_______ e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 si 

svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente nelle seguenti opere e/o lavorazioni:  

__________________________________________________________________________________ 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, 

della classificazione acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento 

Comunale delle Attività Rumorose. 

RICHIEDE 

Il rilascio dell’apposito nulla osta, tenendo presente che in assenza di specifica comunicazione da parte 

del Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta si intende concessa. 

Data _______________ 

 
timbro e firma 

 

N.B.:Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 3 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 
Ogg.: Domanda per attività rumorosa temporanea  

(cantieri edili, stradali o assimilabili in aree III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura per 

una durata superiore a 5 gg. lavorativi e < di 20) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

e nel rispetto dei limiti di 70 dB(A) come limite di immissione dell’attività nel suo complesso misurato in 

facciata ai ricettori più disturbati e di 65 dB(A) misurati all’interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni 

interne, si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

 

CHIEDE 

 

Il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione: 

1) Relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissioni sonora previsti 

per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro tre anni 

precedenti la richiesta di deroga; 

2) Elenco livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare per le quali la 

normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 

262); 

3) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 

disturbo; 

4) Pianta dettagliata e aggiornata del’area di intervento con l’indicazione del posizionamento del 

cantiere e degli edifici di civile abitazione con evidenziati quelli potenzialmente disturbati. 

 

N.B.:I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale. 

 

Data _______________ 

timbro e firma 
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ALLEGATO 4 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 
Ogg.: Comunicazione per attività rumorosa temporanea  

(manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto per durata fino a 5 gg. 

svolta all’interno delle aree destinate a spettacolo) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

 che nei giorni dal _______________ al ____________ in 

via/piazza______________________________ e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 si svolgerà l’attività 

rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

RICHIEDE 

Il rilascio dell’apposito nulla osta, tenendo presente che in assenza di specifica comunicazione da parte del 

Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta si intende concessa. 

 

Data _______________ 

 

timbro e firma 
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ALLEGATO 5 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 
Ogg.: Domanda per attività rumorosa temporanea  

(manifestazioni e spettacoli nelle apposite aree a carattere temporaneo maggiore di 5g. e minore di 25gg.) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

 

con i seguenti orari (compresi nell’intervallo 9,00 – 24,00) __________________________________________ 

e nel rispetto, internamente all’area, dei limiti di 75 dB(A) ed esternamente all’area i limiti di zona in facciata ai 

ricettori più disturbati; 

si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 9 del presente 

regolamento; 

2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per 

l’ulteriore limitazione del disturbo. 

 

 

N.B: I documenti di cui ai punti 1), 2) devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale. 

 

Data _______________ 

timbro e firma 
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ALLEGATO 6 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 

 
Ogg.:Comunicazione per attività rumorosa temporanea  

(manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto per durata fino a 2 gg. 

svolta all’esterno delle aree destinate a spettacolo) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

 che nei giorni dal _______________ al ____________ in via/piazza____________________________  

 

si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

RICHIEDE 

Il rilascio dell’apposito nulla osta, tenendo presente che in assenza di specifica comunicazione da parte 

del Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’autorizzazione richiesta si intende concessa. 

 

Data _______________ 

 
timbro e firma 

 

 

N.B.:Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 
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ALLEGATO 7 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 

 
Ogg.:Domanda per attività rumorosa temporanea  

(manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico per durata superiore a 

2 gg e inferiore a 25.) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

comunica che:  
nei giorni dal _______________ al ____________ in via/piazza______________________________ con il seguente orario 

dalle ore _________ alle ore si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione orientamento, caratteristiche costruttive, 

potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile; 

2) Relazione che attesti che tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la 

limitazione del disturbo; 

3) Pianta dettagliata e aggiornata del’area di intervento con l’indicazione degli edifici di civile 

abitazione con evidenziati quelli potenzialmente disturbati. 

 

N.B.:I documenti di cui ai punti 1), 2) devono essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale 

 

Data _______________ 

timbro e firma 
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ALLEGATO 8 

Al Comune di Vado Ligure 

Ufficio Ambiente 

17047 VADO LIGURE 

 
Ogg.: Domanda di autorizzazione per attività rumorosa. 

(attività che non rientrano nella deroga semplificata) 

 

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° ____________, codice fiscale o partita IVA: ________________________________ 

esercente l'attività di ________________________________________________________________________ 

comunica che:  

nei giorni dal _______________ al ____________ in via/piazza______________________________ con il seguente orario 

dalle ore _________ alle ore ___________ 

si svolgerà l’attività rumorosa consistente in: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale vigente in materia, della classificazione 

acustica del territorio comunale e di rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale delle Attività 

Rumorose. 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio della necessaria autorizzazione e a tal fine allega la seguente documentazione: 

I. Relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente in 

acustica ambientale, che comprenda: 

1) Per i cantieri una relazione che attesti la conformità dei livelli di emissione sonora delle 

macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede 

l’obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262); 

2) La relazione dovrà, inoltre, definire la durata della manifestazione o del cantiere, 

l’eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività, i limiti in deroga 

richiesti e la loro motivazione in funzione delle varie attività previste. 

3) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la 

limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di attuazione; 

4) Pianta dettagliata e aggiornata del’area di intervento con l’indicazione del 

posizionamento dell’attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione con evidenziati 

quelli potenzialmente disturbati; 
 

Data _______________       timbro e firma 


