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MODULO DI SEGNALAZIONE INQUINAMENTO AMBIENTALE E ACUSTICO 
 
  

La / Il Sottoscritto, 
 
Cognome e Nome   ......................................................................... codice fiscale ....................................................................... 

 
in qualità di .................................................................................. (1)     della ditta / società .............................................................. (1) 

 
con codice fiscale / p. IVA .....................................................................................................(1) 

 

nato a  .....................................................................  prov. ...........   stato   ................................................. il  ................................ 
 
residente in  .................................................  via/piazza ..................................................  prov. ..........   stato   ................................ 
 

  PEC / posta elettronica  ..................................................................... Telefono fisso / cellulare   ...................................................  
 

  (1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 
483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità 
 

DICHIARA ED ESPONE 
 

alle Autorità in indirizzo il fatto che in Via   ............................................ , in Comune di Casalmiocco, è in atto un continuo disturbo della 
quiete pubblica a causa di rumori e schiamazzi e/o altro… prodotti dall’attività di   ............................................ e stanti 
in ............................................ ............................................ ............................................ (specificare causa e o l’Attività del responabile); 
 

tali rumori e vibrazioni  non consentono al Sottoscritto di attendere alle normali occupazioni e di riposare;     

gli orari nei quali i rumori vengono prodotti sono:  

[  ] continuativi nell’arco della giornata; 

[   ] continuativi nell’arco della giornata e della nottata (h24); 

[  ] approssimativamente dalle ………..alle ………….. e di durata costante / intermittente 

 

Tanto premesso il Sottoscritto, ipotizzando la violazione dell’art. 659 del codice penale, del L. 447/1995 ; Decreto Legislativo 19 agosto 
2005, n. 194 di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 
23-9-2005); del regolamento Polizia urbana comune di Casalmaiocco ; della normativa Uni ; delle norme del Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale;  

CHIEDE 

che le molestie segnalate cessino o vengano ricondotte entro le soglie di emissione della normativa suddetta; 

che previa comunicazione e invio della suddetta denuncia agli uffici competenti , venga promossa – laddove ricorra il caso – azione 
amministrativa  al fine di accertare le responsabilità, commissive ed omissive, derivanti dai fatti suddetti. 

 

Data e luogo ....................................................... 

          il/i dichiarante/i 

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo 
le richieste al SUE.     
 

Titolare: Comune di Casalmaiocco (LO) 
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