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Al Servizio Controlli Ambientali 

del Comune di Napoli 

via Speranzella n. 80 - 80132 Napoli (NA) 

fax 0817959405 

mail: controlli.ambientali@comune.napoli.it 

pec:  controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
(
*

)
  

(da compilare in stampatello) 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………….………nato/a……………………….. 

il …../…../….….., residente/domiciliato/a  a ………………………………………………………… 

in via/piazza …………………………………….………… n. ……..…….CAP……………………. 

in qualità di amministratore pro-tempore del condominio sito in  

via/piazza ………….………………………………………………………………… n. ……..…… 

 

presenta ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

causato dall’attività
(
*

)
….…………………………………………………………………………… 

          (riportare in stampatello nome o ragione sociale dell’attività che si presume possa essere fonte di inquinamento acustico) 

sita in via/piazza
(
*

)
…...….…………………………………………………………………………… 

condotta da ……………………………………………………………………………………………. 

Specifica che la fonte dell’inquinamento acustico ha le seguenti caratteristiche: 

 musica ad alto volume 

 cantiere temporaneo 

 manifestazione 

 impianti di climatizzazione 

 altro …………………………………………………………………………………………… 

e che il disturbo è percepibile nel seguente periodo 

 durante l’intera giornata 

 in particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) 

 in particolare durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) 
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Ulteriori informazioni ritenute utili per la descrizione del disturbo segnalato: 

…………………............................................………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allegano i modelli compilati dagli abitanti del condominio (All. Mod. EIA_2) disponibili ad 

ospitare i tecnici incaricati di effettuare le indagini fonometriche, che a tal fine sottoscrivono 

l’impegno a consentire l’accesso alla propria abitazione ed il consenso al trattamento dei dati 

personali. 

Il/la sottoscritto/a per tutte le comunicazioni e per fissare la data del sopralluogo, fornisce i 

seguenti recapiti: 

telefono
(
*

)
 …………………………….…………..…………………………….……….…………  

e-mail …………………………………………………………………………………..…………. 

Allega fotocopia del documento di identità
(
*

)
 N. …………………… rilasciato da………………. 

 

Data
(
*

)
 .………………….      Firma

(
*

) 

             …………………………………… 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(
*

)
  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il/la 

sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti saranno raccolti e trattati, anche con 

strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato all’accertamento 

dell’inquinamento acustico segnalato, e potranno essere comunicati: 

- alla Polizia Locale, all’ASL, all’ARPAC o altri Enti pubblici eventualmente interessati dal 

procedimento; 

- nel caso in cui almeno uno degli abitanti del condominio abbia reso il consenso di cui al punto 

2  del modello denominato All. Mod. EIA_2, alla parte disturbante ed ai tecnici da questi 

designati. 

Data  ………………….       Firma
(
*

) 

    …………………………………… 

N. B. 
(
*

) 
informazioni, allegati  e accettazione da rendere per garantire l’esecuzione degli 

accertamenti e l’efficacia dell’esposto 
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