
Comune di Mori
Provincia di Trento

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEROGA ORARIO INQUINAMENTO ACUSTICO
(ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  lettera  h  Legge  26.10.1995  N.  447  Legge  Quadro
sull’inquinamento acustico - art. 11 comma 2 e 3 del D.P.G.P. 26.11.1998 N. 38-110/LRG. - art.
56 Regolamento di Polizia Urbana).

N.B.  Per  il  rilascio  dell’Autorizzazione  di  deroga  orario  inquinamento  acustico,  il  richiedente  dovrà
presentare la presente istanza compilata in ogni sua parte almeno  10 (DIECI) GIORNI SOLARI prima
della data prevista per  l’esecuzione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

residente a _________________ Via _____________________________ C.A.P. _____________

Codice Fiscale/P.IVA ______________________________ n. telefono ______________________

in qualità di _____________________________________________________________________

CHIEDE

L'autorizzazione alla deroga del rispetto di  livelli  di  rumorosità dell’attività svolta, come previsti
dalle  normative  in  oggetto  richiamate,  nonchè  dalla  delibera  della  Giunta  Provinciale  di  data
3.8.2015 n. 1332 e dall’art.  10 del Piano di Classificazione acustica del Comune di Mori e del
relativo Regolamento acustico approvato con delibera consigliare 20.5.2014 n. 6 per l’esecuzione
di:
 
 trattenimenti danzanti                     concerti musicali                manifestazioni musicali

a carattere temporaneo con la seguente strumentazione:

all’interno/all’esterno del locale denominato ___________________________________________

ubicato in via _______________________________________________________n. __________

per il periodo ___________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

con orario ______________________________________________________________________

SERVIZIO COMUNITA’ E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
telefono 0464 916238  0464 916230 – fax 0464 916300

www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 -  codice fiscale: 00124030222
Mori è “La cittadella dello sport”Mori è “La cittadella dello sport”

Imposta di bollo 
assolta virtualmente

(non dovuta se ONLUS)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i
dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Comunità  e  Attività  Produttive  per  lo  svolgimento
dell'attività di gestione amministrativa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito  internet  www.comune.mori.tn.it),  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.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione
presso il Servizio Comunità e Attività Produttive. 

           FIRMA 
Data ________________

____________________

Allegati: 
• ricevuta di pagamento effettuato tramite PagoPa di nr. 2 marche da bollo (16,00 euro ciascuna)

Una marca da bollo è necessaria per la domanda, una per il rilascio dell’autorizzazione.
Indicare come causale “Imposta bollo deroga rumori – Nome richiedente”
Nel caso di esenzione del pagamento dell’imposta di bollo specificare nella domanda il  caso di  
esenzione e relativo riferimento normativo

• autocertificazione  relativa  al  possesso  sul  luogo  dell’evento  “rumoroso”  della  Valutazione
previsionale di impatto acustico e la taratura dell’impianto, oppure 

• deposito  contestuale  di  copia  della  Valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  e  taratura
dell’impianto

Istruzioni per il pagamento tramite PagoPA:

1. Accedere al portale tramite il link https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html
2. Digitare “Comune di Mori” nella ricerca
3. Nella sezione “altre tipologie di pagamento” selezionare:

S250 ATT.PRODUTTIVE - IMPOSTA DI BOLLO
                          Indicare come causale “Autorizzazione deroga rumori – Nome richiedente”
                          pagare nr. 2 marche da bollo da 16,00 euro

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html

	CHIEDE

