
MARCA DA BOLLO 

 o dichiarazione di 
esenzione 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUPERO DEI LIMITI 
ACUSTICI IN DEROGA PER ATTIVITA’ AGRICOLE 

 (ALLEGATO N) 

 
Da presentarsi almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio lavori. Non saranno prese in 
considerazione istanze con documentazione incompleta. 

Per accedere alla procedura semplificata è necessario che siano rispettati anche i requisiti di 
seguito elencati in Dichiarazione, oltre alla presentazione di tutti i Documenti Allegati obbligatori. 
Risultano nulli tutti gli Atti presentati non compilati in ogni loro parte, o incompleti. 
Risultano nulli tutti gli Atti presentati carenti di uno o più allegati. 
L’autorizzazione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli. 
 

 
 

ALL’UFFICO ……… 
DEL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) 

 
 
 
 
 

 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a:  …………………………..……………………………..………….    il  …….……………………. 

In qualità di Titolare della Ditta denominata ..………………………..…………..…………….………….. 

………………………………………………………………………………..………………………………… 

Con sede legale in via ……………………………………………………………………………………….. 

città  ……….………………………………….……………………………….…………………………..……      

indirizzo ……………………………………………………………………………………..………………… 

telefono ………………………………….………       fax……………………………………………………  

mail …………………………………………………………………………….……………………………… 

PEC …………………………………………………………………………….……………………………… 

P. IVA ………………………………………………………………………….……………………………… 

in riferimento all’attività agricola ………………………………………………………………………….... 

da effettuarsi in località/via …………………..... …………………………………………………… n°…. 

nel Comune di Villafranca Piemonte (TO),  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 9 della L.R. 52/2000, della DGR del 27/06/2012 n. 24-4049 e del Regolamento 

Acustico Comunale, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti acustici per lo 

svolgimento della propria attività, che si svolgerà nel periodo dalla data ………………. alla data 

………  

 

Consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art.485 del c.p. e sotto propria 

responsabilità 
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 (ALLEGATO N) 

 

DICHIARA 

 Di conoscere la normativa nazionale e regionale in materia di deroga al supero dei limiti 

acustici. 

 Di attenersi a quanto previsto sul regolamento acustico comunale e di non superare i limiti 

previsti dall’art. 6.5 del regolamento sopra citato al fine del rilascio automatico 

dell’autorizzazione in deroga. 

 Che l’orario di attività del cantiere sarà compreso fra le ore 6:00 e le 22:00 e comunque 

conforme ad eventuali limitazioni di orario emesse in fase di autorizzazione; 

 Si utilizzeranno esclusivamente attrezzature/macchinari conformi alle direttive CE in materia 

di emissione acustica, ed i relativi libretti di omologazione sono a disposizione degli 

organismi di controllo; 

 Le attrezzature/macchinari utilizzati, sono tutti dotati di libretti di certificazione della 

rumorosità, con livelli di emissione acustica certificati inferiori alla tabella di cui al paragrafo 

6.5 del regolamento comunale. 

 Tutte le attività di cantiere svolte, rispetteranno il limite massimo in deroga di 70 dB Laeq sul 

tempo di sessanta minuti. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Che in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione, ovvero di uno dei Suoi Funzionari, si 

provvederà a far eseguire immediatamente dal Tecnico Competente in Acustica il 

monitoraggio fonometrico di uno o più giorni lavorativi, e che i relativi risultati verranno 

consegnati all’Ufficio preposto entro 3 gg lavorativi dalla data di esecuzione delle singole 

misurazioni. 

 Di rendersi disponibile, qualora l’Amministrazione lo richieda, di produrre adeguata 

documentazione di Previsione di Impatto Acustico da effettuarsi prima dell’inizio attività. 

 Di essere edotto che il supero, anche non continuativo, dei limiti imposti in deroga, sarà 

sanzionato con ammenda amministrativa, in conformità alla Normativa Vigente; 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
(obbligatoria) 

 

1. Fotocopia documento di identità: 

2. Data prevista di inizio e fine attività in deroga; 

3. Descrizione delle sorgenti sonore da utilizzarsi, schede tecniche ed indicazione delle 
loro posizione sul territorio; 
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4. Stralcio della classificazione acustica con indicazione dell’area in cui verrà 
posizionata la sorgente rumorosa oggetto di richiesta di deroga, inglobante almeno 
300 mt di raggio attorno alla stessa, ovvero fino ad inglobare i ricettori più prossimi. 

5. Distanza espressa in mt (circa) del ricettore più vicino; 

6. Rumorosità (espressa in potenza sonora Lw) del mezzo/i che si intendono utilizzare e 
numero di mezzi in contemporanea. * 

 
 
 
Data                         Il Richiedente 

………………………………    ………………………….……………..…… 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

* Si ricorda che in caso di utilizzo di più mezzi in contemporanea, la potenza acustica di cui al 

paragrafo 6.5 del Regolamento Comunale non sarà riferita ad ogni singolo mezzo, ma sarà da 

considerarsi come somma energetica delle potenze acustica dei sinoli mezzi. 

 
 

 


