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DOMANDA PER MANIFESTAZIONI 
 

Al Signor Sindaco del Comune di ___________ 
 
 

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di impianti rumorosi per attività 
temporanea (Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 
maggio 1999 n. 21 - Art. 7 ) 
 
Ditta: 
Ditta __________________________________________________________________ 

Sede legale _______________________ Via __________________________________ 

Telefono ?_____________________ Fax Ê_______________________ 

Il sottoscritto ___________________________, nato a ___________________________  

il ___________ e domiciliato a _____________________ in Via ____________________, 

Tel. _________________ Fax _________________ e-mail _______________________,  

nella qualità di: 

m TITOLARE - m RESPONSABILE - m PRESIDENTE - m altro (specificare): 
_______________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

ai sensi dell'art. art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Regolamento comunale 
per la disciplina delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal 
D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo dei 
macchinari, strumenti o attrezzature per manifestazione: 
 

• nome della manifestazione          ___ 

• da svolgersi nel comune di Padova in Via/Piazza ______________________________ 

_______________________________________________________________________,  
A tale scopo e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA: 
 

Tipo di attività: 
¦ attività sportiva o ricreativa; 
¦ circo; 
¦ rappresentazione all’aperto (teatro, cinema); 
¦ spettacolo musicale all’aperto (opera balletto, musica classica); 
¦ concerto di musica leggera; 
¦ fiera/sagra paesana/balera; 
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DATA INIZIO E FINE MANIFESTAZIONE 
 
 

LUOGO MANIFESTAZIONE 
 
 

ORARI MANIFESTAZIONE 
 
 

GENERE MUSICALE DA ESEGUIRE (es. Rock - Liscio - Classica, ecc.) 
 
 

ENTITA’ DELLA DEROGA RICHIESTA 
 
 

DESCRIZIONE DI EVENTUALI STRUMENTI PER IL CONTROLLO DEL RUMORE 
 
 
 
 
• Superficie area manifestazione (mq)      
 
• Afflusso previsto o capienza (n°)      
 
• N° diffusori acustici utilizzati:        
 
• Potenza impianto amplificazione (Watt):      
 
• Distanza minima da edifici residenziali (m) ? ______ 
 
? indicare la distanza dell’edificio più vicino, 

se confinante con l’area della manifestazione: scrivere: 0) 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Classificazione acustica: Classe        
 
 
Presenza aree protette (scuole, ospedali, parchi)     
           
           
 
 
         
 

 
 

ALLEGA: 
 
? Planimetria della zona con indicazione delle abitazioni vicine e della loro 

distanza dall’area della manifestazione, posizionamento eventuale palco e 
posizione e orientamento diffusori acustici (***OBBLIGATORIA***) 

? Schede tecniche impianti; 

? Documentazione tecnica relativa agli eventuali strumenti per il controllo del rumore; 

? Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle 
emissioni sonore; 

 
 
Riferimento per eventuali comunicazioni: 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ____________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________ 
Telefono __________________________ fax __________________________________ 
 

 
Data            Firma  
              
 


