CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
AREA 5a – SERVIZIO AMBIENTE
Piazza Castello degli Ezzelini, 11 - C.A.P. 36061 (VI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242 Tel. 0424/519665 – fax 0424/519670 pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

COMUNICAZIONE
MANIFESTAZIONE RUMOROSA AI SENSI ART. 19 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER
LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE).
AL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
SERVIZIO AMBIENTE – POLIZIA LOCALE
SEDE
______ sottoscritt_____ __________________________________________________________________________________
in qualità di: legale rappresentante/titolare/altro (specificare) __________________________________________ dell’Impresa
(specificare) _________________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

______________________________________

via

______________________________________________
e sede operativa in _____________________________________ via ______________________________________________
C.F./P.

IVA_____________________________

recapito

telefonico

________________________________________________
p.e.c.________________________________________________________________________________________________

COMUNICA
ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico (Disciplina delle attività
rumorose), che nei seguenti giorni ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
si svolgerà la seguente la manifestazione temporanea rumorosa ....................................................................................................
in via/piazza (altro specificare): .......................................................................................................................................................
con il seguente orario di inizio……………………e che avrà termine entro le ore 21.30.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, che tale manifestazione temporanea rumorosa si svolgerà nel rispetto delle seguenti disposizioni
regolamentari:

 (Barrare la casella) Durata (art. 16 Reg):
n. giorni _________________ massimo 16 giorni anche non consecutivi nell’arco di un anno solare
nelle seguenti date______________________________________________________________________________

 (Barrare la casella) Orari (art. 17 Reg):
dalle ore ________________________________alle ore ________________(con termine prima delle 21.30)
[nel rispetto dei seguenti orari:
1. nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 21.30
2. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30
Per le sagre di quartiere o feste parrochiali, organizzate dai Comitati di quartiere o dalla Parrocchia, gli intrattenimenti
musicali sono consentiti fino alle ore 24.00 e entro le ore 00.30 devono terminare tutte le altre attività rumorose (incluse le
fasi di allestimento e dismissione)].
−





Limiti (art. 18 Reg) (Barrare la Zona Acustica in cui si colloca la manifestazione vedi il seguente link
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Impresa-SUAP/Urbanistica/Piano-di-classificazione-acustica-comunale):
in zona I:
65 dB(A) *
in zona II, III, IV e V:
70 dB(A) *
in zona VI:
75 dB(A) *
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DICHIARA ALTRESÌ
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Di adottare tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
Di posizionare gli impianti di amplificazione sonora nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori
esposti ed orientati in modo tale che l’onda sonora non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
Di evitare tutti i rumori inutili non necessari allo svolgimento della manifestazione temporanea;
Di provvedere al termine della manifestazione, per quanto possibile, a prevenire ed a evitare la produzione di schiamazzi e
disturbo da parte degli spettatori;
Di aver riguardo ai siti sensibili (case di riposo, ospedali, scuole, ecc.) e ai beni culturali di interesse artistico, storico e
archeologico ubicati in prossimità dell’evento;
Di rispettare i limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal
D.P.C.M. n. 215/99;
Di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo;
Di esibire la presente comunicazione su richiesta degli organi preposti al controllo inviata perentoriamente almeno 72 ore
prima dell’inizio della manifestazione.

Li, ____________________________
Firma digitale _______________________________________
Se non sottoscritte mediante firma digitale, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali - Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei
dati (Regolamento (UE) 2016/679 di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti per la gestione della presente pratica/procedimento o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Bassano del Grappa,
in qualità di Titolare del trattamento con sede in via Matteotti n. 39 – cap. 36061 – centralino tel. 0424 519111 – fax 0424
519272 - pec: bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net , è finalizzato all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato e degli obblighi legali connessi, ed avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le relative
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 800893984 e.mail: dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di
Delegati, Responsabili o Autorizzati del trattamento. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e non sono soggetti a profilazione
e a trasferimento in Paesi terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare corso al procedimento di cui
trattasi e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La base giuridica del trattamento di cui all’art.
6 del RGPD si rinviene nella Legge 447/1995, normative di settore e speciali e nell’art. 2-sexies d.lgs. n. 196/2003.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa in materia di piano di
conservazione degli archivi e della documentazione della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali
disposizioni, anche a tempo indetermianto per fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza al Comune di Bassano del Grappa può essere inviata al suddetto Titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).
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