
Al Sig. Sindaco del Comune di
 17035  Cisano sul Neva (SV)

e, p.c. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Sede

Il/La sottoscritt ________________________________ nat__ a _________________________

il __________________ residente in_____________________________ Prov. _____________

via/piazza ___________________________________________c.a.p. __________ in qualità di:

(titolare / legale rappresentante / ...) _______________________________________________

della ditta ____________________________________________________________________

avente sede in ________________________ Prov. _______via _________________________

c.a.p. _________ tel. n°____________________ CF/P.Iva:_____________________________

e-mail: __________________________________ pec: ________________________________

esercente l’attività di ___________________________________________________________ 

COMUNICA

che nei giorni dal ______________ al ______________ e negli orari dalle ______________alle 
______________ e dalle ______________ alle ______________ in Cisano sul Neva, in _____ 
via/piazza ___________________________________________________________________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: _____________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________  per la quale è previsto l’utilizzo delle seguenti
apparecchiature: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

CHIEDE INOLTRE

la deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla L. n. 447/1995, precisando che il limite massimo
richiesto in deroga è di _______ dB(A);

DICHIARA

- di  prendere  visione  ed  osservare  la  vigente  normativa  in  materia,  anche  se  non
espressamente citata;

- di rispettare quanto indicato nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato
con D.G.P. n.116 del 15.05.2001 dalla Provincia di Savona, ivi compresi gli orari in esso
stabiliti ed i limiti previsti.

Il  richiedente,  altresì,  firmando  il  presente  modulo,  dichiara  contestualmente  di  aver  preso
visione dell’informativa breve, sul trattamento dei dati, retro riportata.

Cisano sul Neva, lì ____________
   timbro e firma ____________________



INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

La informiamo che  i  dati  personali,  da  lei  forniti,  quelli  che  eventualmente  fornirà  successivamente  e  quelli
necessari  alle  verifiche  amministrative,  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra
richiamata.

Per  trattamento  si  intende  la  raccolta,  registrazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei
dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e RPD

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cisano sul Neva, via A. Colombo 53 – 17035 (SV).

Il  Responsabile  per  la  Protezione  dei  Dati  (RDP)  è  la  società  Superba  TLC  srl,  contattabile  alla  mail:
dpo@superbatlc.com

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di Cisano sul Neva, titolare del trattamento, tratta i dati personali oggetto di questa informativa breve
per la finalità di comunicazione di attività rumorosa; la base giuridica è obbligo di legge.

L’informativa  completa  è  disponibile  presso  gli  uffici  Comunali  e  sul  sito  internet  del  Comune,
www.comune.cisanosulneva.sv.it

http://www.comune.cisanosulneva.sv.it/

