
Settore 02
Servizio Ambiente – Verde Pubblico PAES

Al. Sig. Sindaco del
COMUNE DI SCHIO
Via Pasini 33 
36015 SCHIO VI

e.mail ambiente@comune.schio.vi.it
PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: PROPOSTE EVENTI PER LA REDAZIONE DEL CALENDARIO 2015 DI MANIFESTAZIONI 
CHE POTRANNO GODERE DELLA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'ATTIVITA' RUMOROSA.

IL SOTTOSCRITTO 

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

residente in prov. via/piazza n° CAP.

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione partita IVA

con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata

Relativamente al pubblico esercizio localizzato a SCHIO in 
Centro città Aree esterne al centro città 

così identificato 

Insegna/nome pubblico esercizio

Indirizzo 
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COMUNICA

che intende organizzare  manifestazioni  che potranno godere della  autorizzazione in  deroga per l'attività 

rumorosa nelle date riportate di seguito

GIUGNO 2015

Periodo/ 

settimana

5,6,7 giugno 8–14 giugno 15–21 giugno 22–28 giugno

Giorno 

settimanale

(sabato, etc.) 

Data

LUGLIO 2015

Periodo/ 

settimana

29 giugno– 

 5 luglio

6–12 luglio 13–19 luglio 20–26 luglio 27 luglio–31 luglio

Giorno 

settimanale 

(sabato, etc.) 

Data

Sottoscrizione leggibile

                                                                                     __________________________

N.B. DA INVIARE ENTRO IL 3 GIUGNO 2015
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