
 

 

 

Spettabile 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

del COMUNE di 

38062  -  ARCO (TN) 

 

OGGETTO: � richiesta occupazione temporanea suolo pubblico 

 � comunicazione utilizzo sorgenti sonore 

 � richiesta chiusura strade (competenza Corpo Polizia Locale Intercomunale *) 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato a  nato il  
 

residente a  
 

in via /piazza  n.  
 

in qualità di � legale rappresentante  � altro (specificare) __________________________________ 

� Associazione � Comitato  � Ente  � Società  � altro _______________________________________             
 

denominata/o 
* 

 

con sede a 
* 

Provincia 
* 

CAP 
* 

 

via/piazza 
* 

n. 
* 

 

Codice Fiscale - Partita IVA 
                

* 

 

Telefono 
* 

E-mail  
* dati obbligatori 

 

in occasione dell’evento/manifestazione  

 

per lo svolgimento dell’attività di seguito descritta  

 

 
 

CHIEDE 
 

 l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico 

 

in via/piazza  

per il/i giorno/i  

con orario dalle ore  alle ore  

per mq.  ( ml.   x )  

di cui mq.  da adibire a somministrazione/consumo di bevande/generi 
 

 
 SE - E:\SEGRETER.GEN\COMMERCIO\MODULISTICA\Moduli Occupazione Suolo\Occupazione - sorgenti sonore - chiusura strada.doc 
 

 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

(non dovuta se ONLUS) 



 la chiusura strada * competenza del Corpo Polizia Locale Intercomunale 

 

Via S. Nazzaro, 82 - 38066 Riva del Garda - TN (telefono 0464 - 900200) 

in via/piazza  

per il/i giorno/i  

con orario dalle ore  alle ore  

e il divieto di sosta per le vie  

 
 

COMUNICA 
 

 l’utilizzo  temporaneo  di  impianti  elettroacustici  di  amplificazione  e  diffusione  sonora  e/o  di 

 

sorgenti sonore non amplificate, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento in materia di 
inquinamento acustico, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 
2009, relativo all’attività rumorosa durante la manifestazioni all’aperto ed assimilabili, come da 
definizione del Piano Regolatore generale 

orario esterno Centro storico aree esterne al Centro storico 

da novembre ad aprile fino alle 22,00 fino alle 22,30 

da maggio ad ottobre fino alle 24,00 fino alle 24,00 

in località  

nel/i giorno/i  

con orario dalle ore   alle ore  
 
 

 senza ballo  con ballo (l’autorizzazione per il ballo deve essere richiesta alla Provincia Autonoma di Trento) 
 

DICHIARA 
 

 che l’associazione è iscritta all’ALBO delle Associazioni del Comune di Arco; 
  

 di avere ottenuto il patrocinio del Comune o l’incarico di organizzare la manifestazione/evento 

 per la quale si richiede l’occupazione di suolo pubblico; 
 

- di ripudiare fascismo, nazismo e ogni altra ideologia totalitaria e discriminatoria delle identità e degli 
orientamenti dei cittadini e delle cittadine in sintonia con i principi costituzionali ed in particolare di 
quelli di uguaglianza e libertà espressi dall'art. 3 della Costituzione, viste le delibere consiliari n. 33 dd. 
14.6.2017 e n. 41 dd. 27.8.2018 inerenti misure di prevenzione della propaganda totalitarista e per la 
promozione dei valori costituzionali. 

 

- di avere preso visione della seguente informativa: 
“Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Servizio Attività produttive per la gestione delle normali attività d’ufficio in 
esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Arco con sede ad Arco in piazza III Novembre n. 3 (PEC 
comune@pec.comune.arco.tn.it sito internet http://www.comune.arco.tn.it/). Responsabile della Protezione 
dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Comune di Arco”. 
 

Data,   

Firma 
 

 

Alla presente si allega: marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 per diritti di segreteria. 
 


