Spett.le
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia
Ufficio Ambiente
via U. Giordano, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI)
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Oggetto : richiesta di autorizzazione acustica
Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di legale rappresentante del/la
___________________________________________ con sede legale a ___________________________________
in via _____________________________________ tel. ____________________ fax ________________________
PEC ______________________________________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE AUTORIZZAZIONE ACUSTICA
□

mantenendo una rumorosità non maggiore dei valori circostanti

□

producendo una rumorosità superiore ai valori circostanti

oppure

per lo svolgimento di:
□

manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico
(p.es. : manifestazione sportiva, festa popolare ecc.)

□

spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile
(p.es. : spettacolo musicale, spettacolo teatrale ecc.)

□

attività temporanea
(p.es. : cantiere edile e/o stradale, propaganda informativa ecc.)

titolo dell’iniziativa _____________________________________________________________________________
che si svolgerà in via ______________________________________ in data _____________________________
nei seguenti orari _____________________ utilizzando n. ____ amplificatori da ______ Watt ciascuno.
In allegato trasmette:
1) relazione tecnico-descrittiva dell’attività da svolgere
2) planimetria dell’area, con indicazione degli amplificatori e del loro orientamento
Cinisello Balsamo, _________________________
il richiedente
_________________________
(firma)

(versione n.5.2/2022)

Allegato 1- Relazione tecnico-descrittiva dell’attività:
(descrivere la manifestazione/attività, indicandone il programma)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 2 – Planimetria dell’area utilizzata:
E’ necessario allegare una planimetria dell’area in cui si svolgerà l’evento.
Dovrà essere indicata in particolare la posizione delle sorgenti rumorose e la direzione del suono.
La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere consegnati almeno 10 giorni prima dell’iniziativa,
inoltrandoli con PEC, oppure, presentandoli allo Sportello Polifunzionale in via XXV Aprile 4

Trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Europeo 27/04/2016, n.679 - GDPR)
________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa estesa relativa al trattamento dei dati, ex-art 13 del GDPR.
Tale informativa è consultabile accedendo alla sezione “Protezione dei dati personali” del sito web
istituzionale. Si ricorda, inoltre, che il Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo e che le
finalità del trattamento sono esclusivamente legate alla gestione dell’istanza da Lei presentata.

Cinisello Balsamo, lì ______________

______________________
firma
(firma del dichiarante)

(versione n.5.2/2022

