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IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ Prov. _________ il ___________________________ 

e domiciliato per la carica a ____________________________________________ CAP ___________ prov. _____ 

in via/piazza _____________________________________________ n. ________ tel. _________________________  

• Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 consapevole delle sanzioni penali, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di attestazioni non veritiere e falsità negli atti 

In qualità di legale rappresentante della ____________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________________ CAP ___________ prov. _____ 

in via/piazza _____________________________________________ n. ________ tel. _________________________  

C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

l’autorizzazione, ai sensi delle normative in oggetto richiamate, per l’esecuzione dei lavori di ____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

per il periodo ________________________________________ con orario dalle _____________ alle ____________ 

dalle _____________ alle ____________ 

 La richiesta di cui sopra è relativa all’utilizzo dei seguenti macchinari: 
 mezzi di escavazione e movimento terra, motocompre ssori, gruppi elettrogeni, perforatori, mezzi  

d’opera, impianto di betonaggio; 

Al fine di eventuali comunicazioni, indicare il nome del responsabile di cantiere o altro referente:  

____________________________________________________________________ tel. ________________________ 

 
 
Data  ___________________    IL RICHIEDENTE _______________________ 

 
            

• Allegati: 2 marche da bollo da € 16,00, di cui una da apporre alla presente domanda ed una sull’autorizzazione 
in fase di rilascio e ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16. 

• Ai sensi dell’art. 38 del 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 tramite incaricato oppure a mezzo posta. 

MARCA DA BOLLO 
 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
ALL’ESECUZIONE DI 
LAVORI RUMOROSI 

 
ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447 

“legge quadro sull’inquinamento acustico”, ai 
sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.G.P. 

della P.A.T. del 26 novembre 1998 n° 38/110 

 
 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
PROVINCIA DI TRENTO 

Piazza Italia n. 7 
C.A.P. 38030 .Tel. (0462) 571122 Fax. 571650 

Cod. Fisc: e P. I.V.A. 00159270222 
www.comune.ziano.tn.it 
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Informativa  
 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività edilizia in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Ziano di Fiemme Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso il Comune di Ziano di Fiemme. 

 


