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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

Modulistica 
 

Di seguito si riportano i moduli per le varie comunicazioni relative alla classificazione acustica: 
 
Modello A:  Esposto o segnalazione per inquinamento acustico 

Modello B: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (artt. 7 e 8 della 

legge 241/90 

Modello C1: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – 

manifestazioni, fiere, spettacoli, ecc. 

Modello C2: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – attività 

lavorative, cantieri, ecc. 

Modello D: Modulo per la consegna della valutazione ambientale di impatto acustico 

Modello E: Modulo per la consegna della valutazione previsionale di clima acustico 

Modello F: Modulo per la richiesta di copia parziale della classificazione acustica 

comunale 

Modello G: Dichiarazione di rispetto DPCM 05.12.1997, per nuove costruzioni 

Modello H: Valutazione semplificata di impatto acustico in assenza di sorgenti sonore 

 
 

 



Modello A     
 

Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 
Data: …………….. 

 
Egr. Sig. Sindaco 

del Comune di Sirone 
 

nel caso di interessamento di più comuni 
Egr. Sig. Presidente 

della Provincia di Lecco 
 
 
 
 
Oggetto: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico 
 
 
Il sottoscritto …………………… ……………………….. residente in via 

…………………………… n° …………. località …………………………. nel Comune di 

……………………………………. reperibile al seguente numero telefonico 

……………………………………… 

ESPONE 

Che l’attività / ditta …………………………………………………………. condotta dal Sig. 

…………………………………………………………………………………………, sita in via 

…………………………………………. N°…………………nel Comune di 

………………………………………………………………. provoca disturbo alla sua persona 

presso la propria abitazione / presso …………………………………….. dalle ore 

……………… alle ore …………………… per tutti i giorni lavorativi della settimana / nei 

seguenti giorni ………………………………….. 

La causa del rumore viene di seguito brevemente descritta: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il rumore è di tipo continuo / discontinuo nel periodo indicato. 

Il ricorrente 

……………………….. 
 



Modello B     
 

Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 
 

Data: …………….. 
Protocollo:…………….. 

 
Al Sig………………………….. 

Via………………………….. 
Comune………………………….. 

 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (art. 7 e 8 della 
legge 241/90 
 
A seguito di lamentele di alcuni cittadini relative al disturbo sonoro prodotto dall’attività 

della Vostra ditta / pubblico esercizio / ………………………………………………………….., 

si comunica ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 07.08.1990 n°241, che viene attivato il 

procedimento amministrativo per indagini fonometriche relative al rispetto dei limiti fissati 

dalla normativa vigente. 

L’unità organizzativa responsabile in materia è …………………………………………………. 

Il responsabile del procedimento è ……………………………………………………………….. 

Tale procedimento amministrativo verrà ritenuto concluso, in deroga ai termini previsti per 

legge e comunque entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della presente, non appena 

lo scrivente ufficio riceverà, da parte dell’A.R.P.A., i risultati dei rilievi fonometrici che 

verranno eseguiti. 

La S.V. conformemente al disposto degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990, potrà prendere 

visione degli atti del procedimento (salvo quanto previsto dall’art. 24 della legge 241/1990) 

o presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare 

ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della 

presente (o tempo maggiore nel caso la S.V. ritenga di effettuare delle valutazioni tramite 

personale tecnico, comunque non oltre 30 giorni e previa segnalazione all’ufficio 

competente) (orario apertura ufficio ………………………..) 

Distinti saluti          Il Sindaco 

 

……………………….. 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 

Data: …………….. 
 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e, p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della Classificazione acustica 

per l’attività di ………………………………………. 

 
 
Il sottoscritto …………………………….. domiciliato per il presente atto in via 

……………………………………….. n° ………. A ……………………. Tel. ……………………  

Fax …………………. E-Mail…………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione acustica, 

autorizzazione in deroga ai limiti acustici per la seguente attività: 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………….

.……..…………………………..…………………………..………………………………………… 

Da svolgersi presso ………………………….. in via ………………………….. n°……. nel 

periodo dal ……………… al ……………… nei seguenti orari …………………………………. 

 

Nei dettagli l’attività oggetto della richiesta sarà la seguente: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………. 

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………... 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………. 

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………... 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

L’attività prevede l’utilizzo delle seguenti sorgenti sonore: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

Verranno prese le seguenti precauzioni per ridurre il disturbo a terzi: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

Sono necessarie le seguenti attività di preparazione: (descrizione attività ed indicazione 

degli orari in cui verranno svolte) 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

La direzione si impegna comunque a ridurre al minimo il disturbo a terzi. 

 

In fede 

………………., lì ……………………      Il richiedente 

 

 

Spazio per il comune: 

La presente richiesta viene accettata in deroga ai limiti acustici con le seguenti 

prescrizioni: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

 

Sirone, lì ……………..        Il Sindaco 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e, p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 

 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della Classificazione acustica 

per l’attività di ………………………. 

 
 
Il sottoscritto …………………………….. domiciliato per il presente atto in via 

……………………………………….. n° ………. A ……………………. Tel. ……………………  

Fax …………………. E-Mail…………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione acustica, 

autorizzazione in deroga ai limiti acustici per la seguente attività lavorativa: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..………………………………………… 

Da svolgersi presso ………………………….. in via ………………………………….. n°……. 

nel periodo dal ……………… al ……………… nei seguenti orari ………………………….. 

 

Nei dettagli l’attività oggetto della richiesta sarà la seguente: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 

L’attività prevede l’utilizzo delle seguenti sorgenti sonore: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

Verranno prese le seguenti precauzioni per ridurre il disturbo a terzi: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

 

La direzione si impegna comunque a ridurre al minimo il disturbo a terzi. 

In fede 

………………., lì ……………………      Il richiedente 

 

Spazio per il comune: 

La presente richiesta viene accettata in deroga ai limiti acustici con le seguenti 

prescrizioni: 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..…………….

…………………………..…………………………..…………………………..……………………

……..…………………………..…………………………..…………………………..……………. 

 

Sirone, lì ……………..        Il Sindaco 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 

 
 
Oggetto: consegna della valutazione di impatto acustico 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………..…….., nato a ……………...……………….. lì 

………………….., domiciliato per il presente atto in via ……………...…….……………….. 

n° ………. A ……………………..……. Tel. …….………………… Fax …………..…………. 

E-Mail …………………………….. 

Nell’ambito della  

� Richiesta di permesso di costruire 

� Attività di ristrutturazione 

� Costruzione di nuovo impianto 

� Inizio attività 

� Altro ……………. 

Presenta, ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione Acustica, 

Relazione Tecnica di valutazione di impatto acustico, redatta dal tecnico competente in 

acustica ambientale Sig.  ………………………………..……………..iscritto nell’elenco dei 

tecnici della Regione Lombardia / …………………….……… con provvedimento n° 

…………………………… del ……………………………… 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

I dati salienti della Relazione Tecnica sono i seguenti: 

- attività: …………………………….. 

- orario di lavoro previsto: …………………………….. 

- fonti di rumore considerate: ……………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..…………………………  

…………………………….. ……………………………..…………………………  

- opere di mitigazione previste: ……………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..…………………………  

…………………………….. ……………………………..…………………………  

- recettori considerati: ……...……………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..…………………………  

…………………………….. ……………………………..…………………………  

- livelli di rumore previsti presso i recettori considerati o il confine:

 ……...……………………………………………….. ……………………………..  

…………………………….. ……………………………..…………………………  

La relazione tecnica, considerate anche le opere di mitigazione previste, evidenzia che i 

livelli sonori generati dall’attività saranno conformi alle disposizioni della classificazione 

acustica del Comune di Sirone. 

 

Sirone, lì ………………… 

 

Il legale rappresentante 

 

………………………… 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e, p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 
 
 
Oggetto: consegna della valutazione previsionale di clima acustico 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………..…….., nato a ……………...……………….. lì 

………………….., domiciliato per il presente atto in via ……………...…….……………….. 

n° ………. A ……………………..……. Tel. …….………………… Fax …………..…………. 

E-Mail …………………………….. 

Nell’ambito della  

� Richiesta di permesso di costruire 

� Attività di ristrutturazione 

� Variazione d’uso di un edificio o complesso 

� Altro ……………. 

Per la realizzazione di: 

� Scuole o asili nido 

� Ospedale 

� Casa di cura 

� Parco pubblico 

� Nuovo insediamento residenziale nei pressi di: ……………………. 

� Altro ……………. 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

Presenta, ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione Acustica, 

Relazione Tecnica di valutazione previsionale di clima acustico, redatta dal tecnico 

competente in acustica ambientale Sig.  ……………………………..iscritto nell’elenco dei 

tecnici della Regione Lombardia  …………………… con provvedimento n° ……………… 

del ……………………………… 

I dati salienti della Relazione Tecnica sono i seguenti: 

- attività: …………………………….. 

- orario di utilizzo previsto: …………………………….. 

- fonti di rumore presenti nell’area: ……………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………… 

…………………………….. ……………………………..………………………………… 

- opere di mitigazione previste: ……………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………… 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

- livelli di rumore previsti presso l’insediamento:

 ……...……………………………………………….. ………………………………………. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

La relazione tecnica, considerate anche le opere di mitigazione previste, evidenzia che i 

livelli sonori presenti nell’area interessata sono conformi alle disposizioni della 

classificazione acustica del Comune di Sirone per il tipo di costruzione che si intende 

insediare, nonché ai requisiti acustici passivi degli edifici indicati dalla normativa vigente. 

 

Sirone, lì …………………       Il legale rappresentante 

 

………………………… 

 

 



Modello F     
 

Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
Ufficio tecnico del Comune di Sirone 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di estratto dalla classificazione acustica del territorio Comunale 
 
Il sottoscritto ……………………………….….. richiede copia parziale delle planimetrie della 

classificazione acustica, su supporto: 

� Cartaceo 

� Informatico 

Scopo della richiesta è: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………….. 

L’area di interesse della planimetria è la seguente: 

……………………...………………………………………………………………………….………

………………………….…………………………………………………………………………….. 

� Si richiede contestualmente estratto dal Piano Regolatore Generale relativo alla 

stessa area. 

� Si richiede copia del regolamento di attuazione della classificazione acustica 

� Altro…………………………………………………………………………………………… 

(Recapito telefonico del richiedente: ………………………………..) 

 

Distinti saluti          Il richiedente 

 

………..……………… 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e, p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 

 
 
Oggetto: dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti acustici passivi degli 
edifici 
 
 
Il sottoscritto ……………………….......………………….., nato a …………………………….. 

lì …………………………….., domiciliato per il presente atto in via …………..…………….. 

n° ………. A ………………………….…. Tel. ……………………… Fax ……………………. 

E-Mail …………………………….. 

Nell’ambito della  

� Richiesta di permesso di costruire 

� Attività di ristrutturazione 

� Variazione d’uso di un edificio o complesso 

� Altro ………………………………………………………………………… 

Per la realizzazione di: 

� Scuole o asili nido 

� Ospedale 

� Casa di cura 

� Nuovo insediamento residenziale nei pressi di: …………………………. 

� Altro …………………………………………………………………………... 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

Presenta, ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione Acustica, 

dichiarazione di conformità della nuova struttura ai requisiti acustici passivi di cui al 

D.P.C.M. 05 dicembre 1997. 

 

I dati relativi al progetto: 

- attività: …………………………………………………………………………………. 

- orario di utilizzo previsto: …………………………………………………………………. 

- fonti di rumore presenti nell’area: …………………………………………………. 

 ……………………………..……………………………..………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

- opere di mitigazione previste: …………………………………………………. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

 

Sirone, lì …………………        Il progettista 

 

………………………… 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

 
Data: …………….. 

 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Sirone 

 
e, p.c. Ufficio tecnico del  

Comune di Sirone 
 
 
 

 
Oggetto: valutazione semplificata di impatto acustico in assenza di sorgenti sonore 

per l’attività di ………………….…….., con sede in Via ……………………………n° ……... 

nel Comune di Sirone 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………….., nato a ……………………………….. 

lì …………………………….., domiciliato per il presente atto in via 

………………………………….…. n° ………. A ……………………. Tel. …………………… 

Fax …………………. E-Mail …………………………….., tecnico competente in acustica 

ambientale iscritto nell’elenco dei tecnici della Regione Lombardia / …………………… con 

provvedimento n° ……………… del ……………………………… 

 

Unitamente al Legale Rappresentante dell’attività in oggetto Sig. ……………………………. 

nato a …………………………….. lì …………………………….. 

Nell’ambito della  

� Richiesta di permesso di costruire 

� Attività di ristrutturazione 

� Costruzione di nuovo impianto 

� Inizio attività 

� Altro ……………. 
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Comune di Sirone 

Provincia di Lecco 
 

 

I cui dati salienti sono i seguenti: 

- attività: …………………………………………………………………………………. 

- orario di lavoro previsto: …………………………………………………………………. 

- recettori considerati: ……...………………………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

…………………………….. ……………………………..………………………………….. 

 

 

DICHIARA 

ai sensi del regolamento Comunale di attuazione della Classificazione Acustica, nella 

forma di valutazione semplificata di impatto acustico,.che l’attività in oggetto non ha 

sorgenti sonore rilevanti 

 

Sirone, lì …………………       Il tecnico competente 

 

….………………………… 

 

Il legale rappresentante 

 

…………………………… 

 

 


