
Comune di Jesi – Ufficio Ambiente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE 
TEMPORANEO CHE RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE 

FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE
SCHEDA TIPO 3 ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Al Comune di JESI

Il sottoscritto___________________________________ nato a_____________ il _______________________

residente a: _____________________________in via :________________________________ n:_________ 

in qualità di ______________________________della ____________________________________________

Sede legale in :_____________________________ Via :_________________________________n._______

Iscrizione alla CCIAA :______________________ C.F. o P.IVA_____________________________________ 

CHIEDE
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea 
e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli  a carattere temporaneo ovvero 
mobile con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L’attività consisterà nello svolgimento di: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
per il periodo dal (g/m/a):_________________________ al (g/m/a):__________________________________

  all’interno  dell’area  individuata  dal  comune  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  comunale, 
contrassegnata nella tabella sottostante ed esclusivamente negli orari e nei limiti acustici indicati dalla Tabella 
2 del Regolamento comunale.

AAT 1 Parco del Cannocchiale AAT 11 Piazzale delle Corriere

AAT 2
Area Impianti Sportivi Liceo 
Scientifico

AAT 12 Piazzale San Savino

AAT 3 Teatro di San Floriano AAT 13 Area Campo Boario

AAT 4 Piazza Federico II AAT 14 Area Impianti Sportivi Palazzetto dello Sport
AAT 5 Piazza Indipendenza AAT 15 Parco del Ventaglio

AAT 6 Piazza Spontini AAT 16 Plateatico zona ZIPA - Piazza delle Meraviglie
AAT 7 Piazza delle Monighette AAT17 Piazza Salvador Allende

AAT 8 Piazza della Repubblica AAT18 Piazza San Francesco

AAT 9 Cortile dell'Appannaggio AAT19 Parco Giardini Pubblici

AAT 10 Piazza Baccio Pontelli

 L’attività   sarà   ubicata   in   area   diversa   da   quelle   indicate   dal   comune   e   precisamente   in 
Via _______________________________________ n. _______  e nel rispetto del seguente orario dalle 
________ alle ________ nonché nel rispetto dei seguenti limiti acustici:

Limite acustico di immissione
in deroga, nell’orario di svolgimento della manifestazione nei  

giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica

Limite acustico di immissione in deroga, nell’orario di  
svolgimento della manifestazione nei giorni venerdi e sabato

in periodo diurno in periodo notturno in periodo diurno in periodo notturno

65 55 70 60

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite sopra indicati.
Il  sottoscritto dichiara altresì che i dati  e le notizie forniti  nella presente domanda corrispondono a verità, 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00. 

Data,_______________                                    Timbro/Firma _______________________

“N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia non  
autentica del documento di identità del sottoscrittore(art. 38 DPR 445/2000).”


