
Esposto o segnalazione per inquinamento acustico 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

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. ____  

tel/cell _______________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________

pec __________________________________________________________

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 che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato 
dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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