
AL COMUNE DI VALLELAGHI  

 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO:  Manifestazioni musicali/concerti a carattere temporaneo. Richiesta 

autorizzazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 26.10.1995, n. 

447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico – e art. 11 comma 2 e 3 del 

D.P.G.P. 26.11.1998 n. 38-110/Leg. 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________  

nato a ______________________________________  il  ______________________  e residente a 

 _______________________________  in Via/Fraz. _____________________________________  

tel./cell.__________________________mail___________________________________________ 

in qualità di legale rapp.te di:  _______________________________________________________  

con sede in  __________________________________  Via/Fraz. ___________________________  

Ccod. fisc./P. IVA:  ___________________________________  

 

c h i e d e  

 

l’autorizzazione di deroga rumori 

 

 ai sensi delle normative in oggetto richiamate per l’effettuazione di: 

    trattenimenti danzanti          concerti musicali          manifestazioni musicali 

 

a carattere temporaneo in VALLELAGHI - Via/Fraz. ____________________________________  

 ______________________________ presso  __________________________________________  

nel giorno_________________________________ dalle ore  __________ alle ore  ____________   

o nel periodo dal _____________ al ____________dalle ore ___________alle ore  _____________   

NOTE:__________________________________________________________________________ 

 
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 

Istituzionale e Risorse per lo svolgimento dell'attività relative alle autorizzazioni in deroga per l’inquinamento acustico. I dati non sono oggetto di 

diffusione. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il 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.I dati sono 

conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
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 gli uffici 

del Comune di Vallelaghi e sul sito web istituzionale. 

 

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.. 

 
FIRMA  

 

Data ___________________     ______________________________________ 

 

Allegati: 

❑ copia di documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del 

funzionario 
❑ 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione) 

fac-simile 
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