
 

COMUNE DI COMO 

SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

 

AL SETTORE AMBIENTE 

E p.c.  AL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ 
il ______ /_______/_________, residente in via /piazza _______________________________ n. ______, 
località ________________ nel Comune di ________________________, reperibile dalle ore __________ 
alle ore ___________ al seguente numero telefonico________________________ e dalle ore _________ 
alle ore ____________ al seguente numero telefonico _________________________________________ 

� per conto proprio; 
� in rappresentanza di terzi1: 

� in qualità di Amministratore del condominio ubicato in via ___________________ n. ______; 
� in qualità di (specificare2) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

SEGNALA 

che l’attività / ditta _____________________________________________________________________ 

condotta dal Sig. (indicare il nominativo se noto) ______________________________________________ 

ubicata in via __________________________________________________________________________ 

provoca eccessiva rumorosità  avvertita  nell’intero stabile    nell’abitazione    altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________________ 

avente le seguenti caratteristiche: 

� confinante con i locali occupati dall’esercizio fonte del disturbo (muro con muro) 
� posta in corrispondenza dei locali occupati dall’esercizio fonte del disturbo (sopra o sotto, anche 

parzialmente) 
� prospiciente ai locali occupati dall’attività fonte del disturbo (es. l’attività viene svolta dall’altra parte 

della strada) 
� altro (specificare) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                
1 Allegare documentazione attestante il potere di rappresentanza. 
2 Ad esempio, rappresentante di un comitato di residenti, ecc. 

Codice fiscale 80005370137 

 
ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO 

 



1. L’inquinamento acustico è causato, in particolare, da: 
□ attrezzature in uso all’attività (specificare il tipo di impianto) 

_______________________________________________________________________________ 
� attività di carico e scarico 
� impianto di condizionamento dell’aria (solo stagione estiva) 
� impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale) 
� impianto di riscaldamento (caldaia) 
� musica ad alto volume 
� persone presenti all’interno dell’esercizio 
� persone presenti in aree esterne all’esercizio 
� attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica) 
� altro (specificare) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. Il disturbo è percepibile: 
� in tutti i locali dell’abitazione 
� solo in alcuni locali dell’abitazione (indicare quali) ________________________________________ 

 
3. Individuare con precisione il periodo in cui si manifesta il presunto inquinamento acustico 

(notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, stagione) ___________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
4. Note (riportare tutte le informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del disturbo 
 lamentato) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Como, ______________ 
 
          FIRMA 
         _____________________ 
 
 
 

ALLEGATI: 
1. Fotocopia del documento d’identità; 
2. Dichiarazione di disponibilità a consentire l’esecuzione dei rilievi fonometrici presso la propria 

abitazione. 



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A CONSENTIRE L’ESECU ZIONE DEI RILIEVI FONOMETRICI 
PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE  

(A cura del proprietario/conduttore dell’abitazione 3) 

 

Il sottoscritto ___________________________________ residente in via/piazza 

________________________ n.___ località ___________________________________ in Comune di 

__________________________________________ 

s’impegna, sin d’ora, a consentire l’accesso alla propria abitazione: 

- ai tecnici dell’attività fonte del disturbo,  al fine di verificare i livelli di rumorosità immessi nelle 

abitazioni disturbate e di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità 

vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica e la verifica della sua efficacia; 

- ai tecnici dell’ARPA Lombardia , nel caso in cui la parte disturbante non abbia effettuato 

autonomamente le verifiche fonometriche e/o nel caso di verifiche finalizzate ad accertare 

l’ottemperanza a provvedimenti emanati dal Comune; 

 

Dichiaro, altresì, di essere consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà 

costituire un impedimento al normale corso del procedimento ed alla sua conclusione. 

 

Como, ______________ 

         FIRMA 

        ______________________ 

 

                                                
3 In caso di più proprietari/conduttori allegare ulteriori dichiarazioni di disponibilità. 


