
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

Urad za okolje in prostor – Ufficio per l’ambiente ed il territorio  

            

                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

Tel. +386 05 6646 275    Fax +386 05 6271 907 1 

 

1. L'organizzatore della pubblica manifestazione 

 
 
(nome e cognome o denominazione della persona giuridica ) 

 

 
( indirizzo o sede) 

 

 
(telefono) 

 

(e-mail) 

(persona responsabile dello svolgimento della manifestazione pubblica) 

 

 
(persona delegata) 
 

 

DOMANDA 

di rilascio dell’ autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore per lo svolgimento di 

manifestazione a carattere temporaneo  
 

(art. 94 della Legge sulla tutela dell’ambiente, Gazzetta uff. della RS, n. 39/2006 – testo unico ufficiale) 

 

ATTENZIONE: E’  NECESSARIO RIEMPIRE IL FORMULARIO CON TUTTI I DATI RICHIESTI! 

 

2. Con la presente si richiede il rilascio dell’ autorizzazione per il superamento temporaneo od 

occasionale della soglia consentita di inquinamento acustico ai fini dello svolgimento di 

 

__________________________________________________________________________________ 

(nome della manisfestazione pubblica) 

 

Manifestazione pubblica tradizionale :    SI    /    NO 

 

3. La manifestazione pubblica si svolgerà nel Comune città di Capodistria, 

 

 in (luogo/ località e ubicazione della manifestazione – ad es. capannone, prato, piazza, ecc.) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Particella/e catastale/i no.:_______________________________________________________ 

 

nel comune catastale:___________________________________________________________ 

 

il giorno/i giorni  
 

______________________________________________________________________________ 

 



*Istruzioni: per eventi che durano un giorno, va riportata la data di svolgimento della manifestazione.  

In vaso di manifestazioni che di svolgono per più giorni consecutivi, va indicata la data di inizio e di 

conclusione, separate da un trattino (ad esempio 01.01.2009-03.01.2009). Se la manifestazione si 

svolge in diverse date non consecutive, occorre indicarle tutte (ad esempio: 01.01.2009, 03.01.2009, 

05.01.2009). 

 

Ora dell’inizio e della fine di utilizzo dell’impianto acustico 

 

dalle_________________________  alle ________________________. 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

4. !!! Ai sensi dell’Ordinanza sulle modalità d’uso degli impianti acustici che sono fonte di 

rumore nei raduni e nelle manifestazioni (art. 6, Gazzetta uff. della RS, n. 118/2005) vanno 

riportati i seguenti dati: 
 

Tipologia e numero di impianti acustici 

 

 

 

 

Numero di altoparlanti del singolo 

impianto acustico 

  

 

 

 

Luogo di installazione dell’impianto 

acustico e degli altoparlanti 

  

 

con i seguenti allegati (cerchiare): 

 

- Allegando la Relazione sui livelli sonori emessi nell’ambiente esterno   

- Ai sensi dell'articolo 8 dell’Ordinanza sulle modalità d’uso degli impianti acustici che 

sono fonte di rumore nei raduni e nelle manifestazioni (art. 6, Gazzetta uff. della RS, n. 

118/2005), va allegata la 

o Documentazione riferita alla potenza elettrica nominale ed al numero di dispositivi 

acustici, 

o  oltre alla planimetria del luogo della manifestazione, in scala 1:1000, e delle 

rispettive adiacenze. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

La tassa ai sensi della Tariffa n. 1 e 3 della Legge sulle tasse amministrative (G.U. della RS; n. 

106/2010 – testo unico ufficiale, 32/16), nell’importo di Euro 22,60, è stata pagata. 
 

 

Capodistria , __________________(data)                          timbro   

                                           (persone giuridiche)  

  

_________________________________ 

 

                     (firma)   

Allegato (cerchiare):  
 

1. Relazione sui livelli sonori emessi nell’ambiente esterno 

2. Documentazione riferita alla potenza elettrica nominale ed al numero di dispositivi acustici,    

oltre alla planimetria del luogo della manifestazione, in scala 1:1000, e delle rispettive 

adiacenze. 


