Alla DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ufficio Inquinamento Acustico Via Padova, 29
10152 Torino TO fax. 011/01126562
adempimentiambientali@comune.torino.it

ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………nato/a……………………….
Il …../…../….….., residente/domiciliato/a a ………………………………………………………
in Via/Piazza …………………………………….………… n. ……..…….CAP…………………
Tel. …………………………. Cell………………………….………… Fax. ………………………
Mail…………………………………………………………………………………………………...
Orari in cui essere contattato/a ……………………………………………………………………….
□

in nome proprio

□

per conto del/della sig./sig.ra ……………………………………………………………….
domiciliato in via/piazza …………………………………………………………... .n…….

□

in qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/Piazza ………………….. n…….

□

per conto degli abitanti del/i condominio/i sito/i in Via/Piazza ………………....…. n……..
(in questo caso allegare raccolta firme)

Ho interpellato altre strutture pubbliche per segnalare l’inquinamento acustico:
□

nessuno;

□

ARPA;

□

Polizia;

□

altre strutture:…………
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INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO
Causato da ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare il nome o la ragione sociale della persona o dell’attività che si presume possa avere originato o sviluppato
l’inquinamento acustico o il disturbo)

sito in Via/Piazza …………………………………………………………………………………...
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 l’intera giornata;

□

in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);

□

in modo particolare durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 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…………… Tel ……………………..
A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna, sin da ora, a consentire l’accesso alla sua abitazione:
 ai tecnici del Corpo di Polizia Municipale – Servizio Polizia Commerciale e/o ai tecnici
dell’ARPA Piemonte per effettuare gli accertamenti mediante misure fonometriche (*):
accetto

non accetto

(*) la mancata accettazione di questo punto non consente l’avvio del procedimento per inquinamento acustico



ai tecnici competenti in acustica ambientale incaricati dalla parte disturbante per
l’individuazione degli interventi di risanamento acustico:
accetto

non accetto
Firma
(del soggetto che ha dato la disponibilità)
………………………………………….

Data …../……/…………
Firma
(di chi inoltra il modulo)

…………………….……………..

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
La Città di Torino 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 a Vigili,
ARPA 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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