c.a.

AL COMUNE DI SONA
PIAZZA ROMA, 1
37060 – SONA (VR)
Servizio Ecologia
Servizio Commercio

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
“FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI ”
(di cui all’art 10 lettera a) del vigente regolamento per le attività rumorose)

“ATTIVITÀ A BASSO IMPATTO ACUSTICO”
IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE AI 300 WATTS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________in data___________________________
e residente in ________________________Via _____________________________ n_________
In qualità di_____________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione
od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00
le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 lettera a) del Regolamento Comunale per la disciplina delle
attività rumorose approvato con delibera di consiglio _______________________________ che
la manifestazione temporanea (denominazione)_____________________________________ da
svolgersi presso l’area di Via/Piazza____________________________________________ nei
giorni dal________________ al ________________dalle ore __________alle ore ____________:

non avrà durata superiore a due giorni consecutivi o tre non consecutivi nell’arco di un mese;
utilizzerà un impianto di amplificazione di potenza inferiore ai ______ watts;
l’attività musicale terminerà entro le ore 24.

_________________________
Firma

Dichiara inoltre di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 e 23 del
D.L.vo 196/2003 (codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei
termini e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti.

SONA lì ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________

N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le
eccezioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 445/00, e qualora venga sottoscritta non in presenza del
dipendente incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

Informativa ai sensi dell’art. 13 lgs. N. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per l’autorizzazione alla
manifestazione temporanea.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare
seguito al procedimento.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è il Comune di SONA, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Urbanistica, domiciliato, per le proprie funzioni, presso il Comune di Sona, P.zza Roma 1, Sona- telefono
045-6091224 fax 045-6091260 e mail: sona.vr@cert.ip-veneto.net.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art.7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.

