
[MAV] 
RICHIESTA DI VOLTURA DI NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO 
AMBIENTALE PER ATTIVITA’ PERMANENTE ESISTENTE 
 

 
LEGGE 447/95 E LEGGE REGIONE LAZIO 18/01 

Al Sindaco del Comune di POMEZIA 
 

c/o Settore - Servizio Tutela dell’Ambiente 
P.zza San Benedetto da Norcia, 25 

00040 Pomezia (RM) 
Tel: 06 91 14 62 67 - Fax: 06 91 14 62 61 

infoambiente@comune.pomezia.rm.it 
www.comune.pomezia.rm.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto arrivare 

 
 
 
 
 

Protocollo P.I.AC. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVVERTENZA: la fornitura di dichiarazioni non veritiere determina l’annullamento automatico del provvedimento emanato a seguito della dichiarazione 
 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte pena il rigetto della richiesta stessa. Il mod. si compone di n. 2 fogli 
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Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________ il _____________,  

residente in _____________________________________________________ prov. ___________, C.A.P. __________, 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ civ. _________.  

nella sua qualità di: 

� Legale rappresentante     

� Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

� Conduttore (nei casi previsti dalla legge) 

della società/ente o altro (specificare):  

 

 
con sede legale in: 
    

via civ./km città C.A.P. 
    

recapiti telefonici / fax (specificare)  email  

 

CHIEDE 

 
���� Voltura del nulla osta d’impatto acustico ambientale rilasciato in data __________________________ 

               con protocollo n. _________________ intestato a:___________________________________________ 

 
Tipologia attività

1
 

 

 codice ATECO 

Denominata  

 
Sita in: 
   

via civ./km località 

                                                 
1 dicitura che verrà riportata sul Nulla Osta o Autorizzazione in deroga ai limiti acustici. 
 



Mod. MAV_Ver. 0 del 26. 06. 2012 

[MAV] 
  RICHIESTA VOLTURA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER ATTIVITA’ PERMANENTE ESISTENTE 

  L. 447/95 E L.R. LAZIO 18/01   2 di 2 

ORARIO DI ESERCIZIO 
�     con interruzione dalle alle dalle alle 

 

�     NON STOP dalle alle 

 

  
 

Superficie area attività: mq _____________________ 

Intrattenimento musicale  si     no  

Intrattenimento danzante  si     no  

 

ALLEGA, 

����  attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria (delibera n. 120/12) di euro 5 0 , 0 0  (euroc inquanta/00) 

                  su C/C postale n. 4 3 9 5 3 0 0 9  intestato a: 

                  Comune di Pomezia – Servizio Tesoreria (causale: spese istruttoria CAP 2231 –  vo l tura impat to  acust ico). 

 ����         fotocopia (chiara e leggibile) di un proprio documento di identità: 

    

documento numero rilasciato da il 
 

DICHIARA, 

���� che l’attività di cui si richiede voltura, NON HA subito variazioni nel numero, qualità, tipologia e/o disposizione dei 

macchinari installati già dichiarati nella relazione di cui al Nulla Osta già rilasciato 

���� che al locale dell’attività di cui si richiede voltura, NON sono state apportate modifiche distributive2; 

���� di essere a conoscenza che, qualora venissero apportate modifiche al locale2 e/o venissero sostituiti, integrati e/o 

diversamente disposti i macchinari in dotazione all’attività, DOVRA’ richiedere il rilascio di un nuovo Nulla Osta di 

impatto acustico producendo una nuova relazione fonometrica a firma di tecnico competente in acustica ambientale 

���� di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (articoli 75 e 76 D.P.R. 445 DEL 28. 12. 2000). 

 
 
Pomezia lì, _________________  

 (firma del richiedente) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI DELEGA, 

al ritiro del Nulla Osta il/la Sig./Sig.ra:  

  

Cognome Nome 
 

A TAL FINE SI ALLEGA, 

 
����         fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del delegato: 

    

documento numero rilasciato da il 
 
Pomezia lì, _________________  

 (firma del delegante) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                 
2 a titolo di esempio: nuova distribuzione degli spazi interni, eliminazione e/o creazione di nuove tramezzature, frazionamenti e/o fusioni 


