
Al Servizio Ambiente 
del Comune di Formigine 
  
  
Io sottoscritto _______________________________________________________ , nato 
a___________________ il ______________ residente a: _____________________________; 
in via :_________________________ n: ___ , in qualità di __________________________ 
_______________________della _________________________________________________ 
Sede legale in :_______________________; Via ____________________________________; 
Iscrizione alla CCIAA :__________________________________________________________;  
C.F. o P.IVA_________________________________________________________________;  
per l'attivazione di un cantiere : 

 edile, stradale o assimilabile  

 per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati; 
con sede in Via .___________________________________________________, n: _______; 
per il periodo dal (gg/m/a)_____________________ al (gg/m/a)_______________________; 

  
Richiedo 

  
l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. 
 
A tal fine dichiaro: 
□ di non essere in grado di rispettare: 
• gli orari di cui al terzo capoverso della D.G.R. n.45/2002;  
• i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n.45/2002; 
per i seguenti motivi: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale. 
 
□ di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al terzo capoverso della D.G.R. n.45/2002 
attuativa della L.R. n. 15/2001. 
 
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.  

 
Timbro/Firma 
 
_______________________ 
  
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii 
1. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali 

i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 

3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso.  

4. i dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

5. Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

