COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Rivasi n. 3, 43022 Montechiarugolo (PR)
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Sportello Unico per l’Edilizia

ALLEGATO 3
(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)
DOMANDA DI PROROGA DI AUTORIZZAZIONE
PER ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE DI CANTIERE

Allo Sportello Unico
 Edilizia  Attività Produttive
del Comune di Montechiarugolo

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________ il __________
residente in_____________________________ via _______________________ n._____
in qualità di:

•legale rappresentante

•titolare

•altro (specificare:
_______________________________________________________)
della ditta
________________________________________________________________________
C.F. o P. IVA.___________________________________________________________________
Iscrizione alla CCIAA1_____________________________________________________________
con sede legale in________________________________________________________________
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

con sede operativa in (da compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa )
______________________________________________________________________________
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

1
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QUALE INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSE
rilasciata in data ______________________________prot. gen. n. ______________
per il periodo dal______________________ al ______________________
per il cantiere ubicato in
______________________________________________________________________________

CHIEDE
la proroga dal ____________________ al ____________________

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

 che non sono mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito il rilascio
dell’autorizzazione;
 di essere a conoscenza che, nel caso in cui la proroga non sia concessa, le attività
rumorose di cantiere dovranno rientrare nei limiti previsti dall’art. 5 del “Regolamento
comunale per la disciplina in deroga della attività rumorose temporanee”.
I LAVORI SARANNO ESEGUITI SOTTO LA DIREZIONE DEL PROFESSIONISTA
Cognome e nome
Iscritto all’Albo
Codice Fiscale / P.IVA
Tel./ cell./ fax
email

Data ________________
Firma dell’intestatario ____________________________

Timbro e Firma del Direttore dei Lavori ____________________________
N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del
documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

