
CITTÀ DI GROTTAMMARE 
 Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449 

 
 

 
Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI 

che non rispettano gli orari e/o i valori limite 

fissati dal Regolamento Comunale 
 
 
 
  

Al Comune di GROTTAMMARE 

Area 5^ Gestione del Patrimonio 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________  

il_____________ residente a _______________________ in via _____________________ n.______ 

in qualità di ____________________________________ della_______________________________ 

Sede legale in _________________________________ via _______________________ n. _______ 

e-mail: ______________________________ pec:__________________________ tel:____________ 

Iscrizione alla CCIAA _______________________________________________________________ 

C.F. o P.IVA ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l’attivazione di: 

□ un cantiere edile o assimilabile; 
□ un cantiere stradale o assimilabile; 
□ ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati 
□ ______________________________________________ 

in Via _________________________________________________ n. ________________________ 

dal (g/m/a) _______________________________ al (g/m/a) ________________________________ 

dalle ore _________________________________ alle ore _________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare: 

□ gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose 
temporanee svolte all’aperto 

□ i valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896 AM/TM del 24/06/2003 (Regione Marche) e dal 
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all’aperto 
per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica            
ambientale ed allegata alla presente. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a 
verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/000. 

 

 

Data, ____________________ 

Timbro/Firma 

______________________ 

 

 

Allegati: 

 copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00) 

MARCA DA 

BOLLO € 

16,00 
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