
 

Spettbile 
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreterit ed Aftri Genertli
Pitzzt Degtsperi 20

380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO:  INQUINAMENTO ACUSTICO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER 
SVOLGIMENTO CONCERTI o ALTRE ATTIVITA’ TEMPORANEE.

Il sotoscrito ______________________________________, ntto t _________________ 

il ________________, in qutlità di:

□ intesttttrio  dell’tutorizztzione  relttivt  tl  pubblico  esercizio  tll’insegnt 

“______________________” situtto t Borgo Vtlsugtnt, vit ___________n. ___;

□    legtle  rtppresenttnte/  Presidente  dellt  società/Asssocitzione 

_____________________________ , con sede t __________________, vit ________________

chiede 

il riltscio dell’tutorizztzione previstt dtll’trt. 6, commt 1), let. H) dellt L. 26.10.19955 n. 447 e  

dtll’trt. 11, commt 2, del D.P.G.P. 26.11.19958 n. 38-110 in mtterit di inquintmento tcustico per 

l’efetutzione  di  un/t_______________________________________(indictre  se  trtttsi  di 

concertino,  btllo,  musict riprodott ecc.)_  che comportt  emissioni  voctli  e  strumenttli   in  

occtsione di ___________________________________________________        ,  il/i giorno/i 

___________________________  dtlle  ore  _______________  tlle  ore  _________________ 

presso _________________________________________ con derogt ti limiti tcustici previsti d 

dtll’trt. 60 dellt L.P. 10/1998.

Distinti stluti.

Si informt che ti sensi degli trt. 13 e 14 del Regoltmento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i  
dtti persontli sono rtccolti dtl Servizio Segreterit ed Aftri genertli per lo svolgimento del 
procedimento tvvitto con lt presente richiestt in esecuzione di un compito o di unt funzione 
di interesse pubblico. I dtti  sono oggeto di comunictzione e difusione nei ctsi previsti dtllt  
legge.
Titoltre  del  trtttmento  è  l’Ente  COMUNE  DI  BORGO  VALSUGANA  con  sede  t  Borgo 
Vtlsugtnt,  Pitzzt  Degtsperi  n.  20  (e-mtil  comune@comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it -pec 
comuneborgovtlsugtnt.tn@cert.legtlmtil.it  sito internet www.comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it) 
Responstbile dellt Protezione dei Dtti è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede t Trento in 
vit Torre Verde 23 (e-mtil servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it 
).
Lei  può  esercittre  il  dirito di  tccesso  e  gli  tltri  diriti di  cui  tgli  trt. 15  e  seguenti  del  
Regoltmento UE 2016/679.
L’informttivt  complett  ti  sensi  degli  trt. 13  e  14  del  Regoltmento  UE  2016/679  è  t  
disposizione presso il Servizio Segreterit ed Aftri genertli e disponibile sul sito internet del 
Comune di Borgo Vtlsugtnt www.comune.borgo-vtlsugtnt.tn.it sezione Privtcy

MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00
(salvo i casi di esenzione)
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Dichitro di tver preso visione dell’informttivt soprt riportttt.

Borgo Vtlsugtnt,______________________

______________________________

Allegttt:  mtrct  dt  bollo  dt  Euro  16,00  per  il  riltscio  dell’tutorizztzione  (stlvo  i  ctsi  di 

esenzione).

(nb: per  spettcoli,  concerti e btlli è necesstrio otenere tppositt licenzt ti sensi dell’trt. 68 del 

TULPS presso lt Provincit Autonomt di Trento, ufcio Polizit Amministrttivt).
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