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All’U.O.C. Ambiente e Protezione Civile del Comune di Jesolo  
Il/La sottoscritto/a 

  
Cognome _____________________________________________ Nome  ___________________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza  _______________________________________________  

nato/a il _____/_____/________  a __________________________________e residente in  ____________________________  

via, piazza, ecc. _______________________________________________ n. ______ CAP __________ Provincia __________  
 

in qualità di: 

 titolare dell’omonima impresa individuale: 

P.IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ______________________________________________ CAP ______________ Provincia _________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. ________Tel./Cell.   ___________________________________  

 legale rappresentante della società: 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     P.IVA(se diversa da C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________________________  

con sede nel Comune di ________________________________________________ CAP _____________ Provincia  ________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. _________ Tel./Cell.   __________________________________   

E-mail  ________________________________________________________________________________________________  

Responsabile del cantiere_______________________________________ Tel./Cell.   _________________________________  

COMUNICA 

di svolgere la seguente attività di cantiere (barrare una delle due caselle): 

 lavorazioni a ridotto impatto acustico (es. opere di dipintura, posa di guaine e rivestimenti a cappotto, opere da 
lattoniere, installazione parapetti/recinzioni, …); 

 attività atte all’ultimazione definitiva dei lavori entro e non oltre il 03 luglio 2020 con il conseguente ripiegamento dei 
cantieri e lo sgombero definitivo delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro detto termine. 

 
in deroga al Regolamento Comunale di Tutela dall’Inquinamento Acustico in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 
Determinazione dirigenziale n°780 del 17/06/2020 “Emergenza Covid-19. Autorizzazioni deroghe cantieri ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Proroga procedura semplificata valida fino al 03 luglio 2020”. 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA 

che l’attività di cantiere si svolgerà fino al (indicare data non successiva al 03/07/2020)     ________________________  

Nei seguenti giorni della settimana (esclusi i giorni festivi)  ___________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________  

 

tipo documento: MODULO Revisione cod. identificazione 

DEROGA PER ATTIVITA’ DI CANTIERE – Determinazione dirigenziale n°780 del 17/06/2020 
 

1 CdR 53_15_C 
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Con il seguente orario (orari ammessi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30, dalle 16.00 alle 19.30 - sabato e 

prefestivi: dalle ore 8.00 alle 12:30)  _________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  

        Presso:  

     Area (in caso di nuova costruzione)  _____________________________________________________________________  

     Edificio (in caso di altre tipologie di intervento) denominato (Hotel, condominio, …)   _______________________________  

Cantiere stradale  

    Altro  ______________________________________________________________________________________________  

in Via/piazza_____________________________________________________________________________ n. ____________  

Foglio n° __________________ Mappale/i n°________________________, con permesso di costruire o DIA/C.I.L.A./S.C.I.A n°  

 ______________________________________________________________________________________________________  

Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale e nella fascia (si veda il sito http://sit.jesolo.it):    

 I  Entroterra             II  Intermedia      III   Frontemare  

di cui alla Tavola TAV. 3 – ORARIO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per la tutela 

dall’inquinamento acustico del Comune di Jesolo. 

DICHIARA INOLTRE  

di attenersi alle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 e s.m.i., il cui 

contenuto è stato integrato in data 24/04/2020, impegnandosi al rispetto di quanto previsto. 

si impegna inoltre 
 

a rispettare i limiti di immissione sonora indicati all’art. 26 del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento 

acustico e gli orari consentiti per lo svolgimento dell’attività di cantiere, come qui richiamati nel rispetto della 

richiamata Determinazione dirigenziale n°780 del 17/06/2020. 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web 

http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di 

Jesolo.  

            
Allegati Obbligatori: 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 
 

 
Data ____/____/_______                  __________________________________________ 

http://sit.jesolo.it/

