COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PROT. N° _______ DEL_____________
AL COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE
DI MELITO DI PORTO SALVO (RC)
Oggetto: ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO
Il/la sottoscritto/a_________________________nato a____________________________
Il ___/____/______/ residente/domiciliato/a in_________________________________
in via/piazza________________________________ n°_______ CAP_________________
tel________________ cell._______________ fax_________________________________
Orari in cui essere contattato/a________________________________________________
□ in nome proprio;
□ per conto del/della sig.____________________________________________________;
domiciliato/a in via/piazza____________________________________ n°___________;
□ in qualità di Amministratore del Condominio sito in via/piazza______________________;
Ho interpellato altre strutture pubbliche per segnalare l’inquinamento acustico:
□ nessuno;
□ ARPACAL;
□ Polizia;
□ Altre strutture:________________________

INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO
Causato da _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
(indicare il nome o la ragione sociale della persona o dell’attività che si presume possa aver originato
o sviluppato l’inquinamento acustico o il disturbo)

sito in via/piazza___________________________________________________________
VIA DEL FORTINO – MELITO DI PORTO SALVO 89063
TEL/FAX 0965/781368 - PEC

polizialocalemelitops@asmepec.it
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FONTE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è causato da:
□ musica ad alto volume;
□ cantiere temporaneo;
□ manifestazione;
□ attività industriali e/o artigianali (compresi impianti tecnologici;
□ impianti tecnologici condomini e privati;
□ altro______________________________________;

PERIODO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
□ in modo costante per tutto l’anno;
□ durante il periodo estivo;
□ durante il periodo invernale;
□ in altri periodi:______________________________;

ORARIO INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è avvertibile:
□ in modo costante durante tutta la giornata;
□ in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00);
□ in modo particolare durante il periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00);
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Elencare eventuale documentazione allegata all’esposto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A FAR ESEGUIRE I RILIEVI
I rilievi fonometrici indispensabili per la definizione del procedimento in oggetto dovranno
essere eseguiti presso il domicilio del/la Sig./Sig.ra_______________________________
in via /piazza____________________________________n° ______piano___________
A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna, sin da ora, a consentire l’accesso alla sua
abitazione:
 Al personale del Comando di Polizia Municipale e/o ai tecnici dell’ARPACAL per
effettuare gli accertamenti mediante misure fonometriche:
□ accetto

□ non accetto
FIRMA
(del soggetto che ha dato la disponibilità)
__________________________

Luogo e data____________________
FIRMA
(di chi inoltra il modulo)
__________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il Comune di Melito di Porto Salvo (RC) La informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati forniti con il presente esposto saranno raccolti e trattati, anche con strumenti
elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento riguardante l’inquinamento acustico, e potranno essere comunicati agli
Agenti di P.M., ARPACAL o Enti pubblici che operano in tale ambito.
Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.
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