
Esposto o segnalazione per inquinamento acustico 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 

Al Presidente della Provincia di ________________________ 

(qualora l’esposto interessi il territorio di più comuni della provincia) 

 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Nato a ___________________________ il ______________ , sesso ____ (M/F) 

Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________  n°____  

e-mail _________________________________ 

Reperibile dalle ore ______ alle ore ______ al seguente recapito: 

tel. ____________ / cell. _________________  

oppure dalle ore ______ alle ore ______  al seguente recapito: 

tel. ____________ / cell. _________________ 

 

ESPONE 

 

che l’attività/ditta ______________________________________________ 

condotta dal Sig. _________________________________ , sita in via 

__________________________________, n. _______ 

provoca eccessiva rumorosità dalle ore ___________ alle ore ____________ a causa 

del rumore prodotto dai seguenti impianti/attrezzature: 

___________________________________________________________ 

Il rumore presenta soggettivamente caratteristiche: 

□ continuo                  □ discontinuo                    □ con componenti impulsive / tonali 

il/la sottoscritto/a s’impegna fin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione ai 

tecnici dell’A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà  di effettuare le verifiche 

fonometriche necessarie. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. L’Amministrazione ricevente il presente esposto comunicherà al titolare dell’attività 

causa della segnalazione, con avviso scritto, l’avvio del procedimento amministrativo 

conseguente al suo esposto (come disposto dall’art. 8 della L. 241 del 07/08/1990) 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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