
�  imposta di bollo 16,00

�  Esente art. 16 DPR 642/72

�  Esente art. 27 bis DPR 642/72 Spett.le

�  Esente art. 82 D.lgs. 117/2017 COMUNE DI STORO
Piazza Europa, 5
38089     STORO  -  TN

OGGETTO: Manifestazioni a carattere temporaneo: richiesta deroga inquinamento acustico, deroga al divie-
to di somministrazione bevande alcoliche.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di Titolare / Legale rappresentante / Presidente della

�  ditta individuale________________________________________________________________________ 

�  società________________________________________________________________________________

�  associazione  __________________________________________________________________________

con sede a ____________________________ in via _____________________________________________ 

c.f. - p.iva __________________________________________  tel. ________________________________

e.mail – pec _____________________________________________________________________________

in riferimento alla manifestazione denominata: _________________________________________________

che si terrà a _____________________________ in via __________________________________________

in data __________________________________ dalle ore ______________ alle ore __________________

CHIEDE IL RILASCIO

�  1.− dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 26.10.1995 n. 447 e dall'ar-

ticolo 11, comma 2, del D.P.G.P. 26.11.1998 n. 38-110 Leg. in materia di inquinamento acustico per l'effet-

tuazione di ______________________________________________________________________________ 

(trattenimenti danzanti, concerti musicali con o senza ballo, altro spettacolo) che, in occasione della manife-

stazione a carattere temporaneo indicata in oggetto che si terrà presso _______________________________

_______________________________________________________________________________________, 

comportino emissioni vocali e strumentali, con deroga ai limiti acustici e orari previsti dall'articolo 7 del re -



golamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico approvato dal Consiglio comunale con delibera 

n. 21 d. 29.06.2009 e precisamente dalle ore _____________ alle ore ______________.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara che i macchinari/impianti utilizzati sono conformi al D.M. 588/87 e 

che verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per minimizzare le emissioni rumorose.

�  2.− dell'autorizzazione alla deroga al divieto previsto dall'art. 18, comma 5, ella L.P. 14.07.2000 n. 9 di 

somministrazione delle bevande superalcoliche (con gradazione superiore al 21% di alcool di volume) in oc-

casione della manifestazione in oggetto per le seguenti giornate ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

per il seguente motivo _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al se-

guente link: http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali.

Distinti saluti.

Storo, ______________________

____________________________

Allegare:
• relazione di impatto acustico (solo per richiesta punto 1)
• N. 1 marca da bollo per autorizzazione (salvo i casi di esenzione).

• Documento di identità del sottoscrittore

Delibera GP n. 153/2001: si definisce “attività temporanea ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.P. 26.11.1998 n. 38-
110/Leg. e dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative 
che, qualora svolte in ambiente esterno, vengano realizzate in misura non superiore a quatto volte al mese, 
ovvero se svolte in ambiente confinato, vengano realizzate in misura non superiore a otto volte al mese. Tali 
attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215, necessitando 
per contro della prescritta autorizzazione comunale.
Delibera GP n. 1333/2002: si considerano manifestazioni a carattere temporaneo, qualora si svolgano in luo-
go pubblico aperto al pubblico, i concerti, gli spettacoli, le feste polari, le sagre, le manifestazioni di partito,  
sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive e i luna park, con l'impiego 
di sorgenti sonore-amplificate e non che riducono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di 
tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali

