AL COMUNE DI TRIESTE

Marca da bollo da euro 16.00

DIPARTIMENTO, TERRITORIO,
ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'
Servizio Ambiente ed Energia
Passo Costanzi, 2
34121 T R I E S T E

Marca da bollo da euro 16.00

Prot. Corr. (spazio riservato all'ufficio)

Protocollo Generale

Il sottoscritto .................................................. nato a ........................................………………..……….........
il .............................. residente in ....................................... via ……........……………...........………n. ...........
tel/cell . .................…............. in qualità di………………………............………………………………...
con sede in .............................................................. via ..........................................................………...…….......
codice fiscale e/o partita IVA: .....................................................................................................………...….....
CHIEDE
la PROROGA dell'autorizzazione prot. n................................................ dd. …........................ ,redatta
in conformità all'art. 6, co. 1, lett. h) della L. 447/1995 e s.m.i. e del Piano Comunale di
Classificazione Acustica di Trieste, per l'utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili rumorosi
(elencare macchinari ed impianti ):
............................................................................................................................................................….................…
..................................................................................................................................................................................…
che verranno impiegati dalle ore .............................. alle ore .............…...…............. dal lunedì al venerdì
per il periodo (indicare la durata del cantiere espressa in giorni) ..........................…........................ presso il
cantiere sito a Trieste in via …............................................................................................................................
per lavori di: ...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...................................................................
Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato l'informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del
GDPR 2016/679 di cui alla pagina web http://ambiente.comune.trieste.it/privacy/"

Trieste, ..........................................

FIRMA
____________________________

ALLEGATI INDISPENSABILI:
1) Allegare una planimetria della zona di ubicazione del cantiere;
2) Per la richiesta di proroga allegare fotocopia dell'autorizzazione (la richiesta deve
essere presentata PRIMA della scadenza dell'atto);
3) Indicare SEMPRE un recapito telefonico;
4) Allegare l'attestazione di pagamento di Euro 106,00, eseguita con una delle seguenti
modalità:
•

- tramite bollettino di conto corrente postale n. 16315343 intestato a Comune di Trieste –
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' - Servizio
Tesoreria con la causale “Servizio Ambiente ed Energia CC 1668-O6001 CAP. 73600”

•

- tramite bancoposta on-line a favore del COMUNE di TRIESTE con la causale “Servizio
Ambiente
ed
Energia
CC
1668-O6001
CAP.
73600”
IBAN
:IT88X0760102200000016315343
Codice d’identificazione bancaria Poste Italiane (BIC/SWIFT): BPPIITRRXXX

•

- tramite bonifico bancario a favore del COMUNE di TRIESTE - DIPARTIMENTO
TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' - Servizio Tesoreria con la causale
“Servizio Ambiente ed Energia CC 1668-O6001 CAP. 73600”CONTO DI TESORERIA
PRESSO UNICREDIT S.P.A.: IBAN : IT44S0200802230000001170836
Codice di identificazione bancaria (BIC /SWIFT): UNCRITM10PA

5) Allegare una marca da bollo aggiuntiva da euro 16,00.
N.B.: L' A.R.P.A. richiederà il pagamento del sopralluogo e del relativo parere.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 comma 2 lett. c-bis) e c-ter) della Legge 241/90 si comunica che il procedimento di cui alla
presente comunicazione deve obbligatoriamente concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’atto, esclusi i termini per la resa del parere tecnico da parte di ARPA FVG ai sensi dell’art. 17 della Legge 241/90 e smi. In caso di
mancata adozione del provvedimento conclusivo, il richiedente può rivolgersi al Direttore del Servizio Ambiente ed Energia (ing.
Gianfranco Caputi, telefono 040-6754276, fax 040-6754989, e-mail gianfranco.caputi@comune.trieste.it), affinché questi, entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario”.

