
COMUNE DI MEDIGLIA 

Città Metropolitana Milano 
 

 
 

 
               AL COMUNE DI  MEDIGLIA 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO e S.U.E. 
VIA RISORGIMENTO N. 5 

20060 MEDIGLIA (MI) 
PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it 

 
 

ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO 
 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................................................ 

residente in...................................Via.................................................. n°.........tel......................... ....................  

c.f. .........................................................   email................... .............................................................................. 

posta elettronica certificata……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ESPONE  
che l’attività/ditta …………………………………………………………………………………… condotta dal Sig. 

……………………………………………………………………………………………………………………… sita in 

via………………………………………………………………………………………………………………………….. 

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti 

caratteristiche:  

 
A) Fonte del presunto inquinamento acustico.  
 

1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è 
esaustiva)  

 
Causa potenziale Barrare 

Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)  � 

Musica ad alto volume  � 

Da persone presenti all’interno di pubblico esercizio  
(contributo antropico degli avventori)  

 
� 

Impianto di condizionamento dell’aria (solo stagione estiva)  � 

Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)  � 

Attività di carico e scarico merci  � 

Attrezzature in uso all’attività (specificare il tipo di impianto)  
………………………………………………………………………  

 
� 

Attività industriale/artigianale (specificare) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
 
� 

Altro (specificare)  
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
� 

 
 
 



2. Il disturbo è percepibile:  
- in tutti i locali dell’abitazione                                                                                    
- solo in alcuni locali (indicare quali) 
…………………….…………………………………………………………………………….......................  
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della 
settimana, stagione)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 
4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico 
spettacolo (discoteche)  
 
L’abitazione dove si richiede di eseguite le misure di rumore, 
rispetto ai locali occupati dal pubblico esercizio o dal locale di 
pubblico spettacolo, è:  

barrare  

confinante (muro con muro)  � 

posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)  �  

prospiciente (es. il locale è dall’altra parte della strada)  �  

altro  �  

 
5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del disturbo 
lamentato)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………  
 
B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.  
 
Il/La sottoscritto/a s’impegna sin d’ora a consentire l’accesso alla propria abitazione:  
a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del 
procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;  
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di 
rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;  
E’ altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà 
per l’avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua rapida 
conclusione.  

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente esposto. 

 
 

     
 
 
 Data ........................................                                                    Firma................................................... 
 

 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE 
n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale. 

 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento 
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 
16/679, con la presente 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro 
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato, ivi compresi i recapiti 
telefonici o telematici eventualmente comunicati. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. 
Allo stesso modo L’Intestato Ente 
 

Informa 
 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo 
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto 
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 
e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale 
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare 
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
COMUNE DI MEDIGLIA, nella persona del sindaco pro-tempore, tel 029066201 – email 
ced@comune.mediglia.mi.it – pec comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it  
 
D.P.O Responsabile della protezione dei dati: 
tel. 0331576848 – email rdp@comune.mediglia.mi.it – pec responsabileprotezionedati@legalmail.it  
 

Finalità del Trattamento 
Adempimenti/obblighi di legge in materia di: 

- Edilizia ed Urbanistica (DPR n. 380/2001, LR n. 12/2005, Legge n. 241/1990 e norme connesse);  
- Ecologia (D.Lgs. n. 152/2006 e norme connesse, Regolamento Comunale del Verde Pubblico); 
- Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e norme connesse). 

 


