
Modulistica dell'ARPALAZIO - Agenzia Regionale ProtezioneAmbientale del Lazio - da presentare al S.U.A.P. 
ASSOCIATO DELLA COMUNITA’ MONTANA unitamente all’istanza necessaria per segnalare l'inizio dell'attività 
rumorosa temporanea e alla richiesta di espressione del parere preventivo da parte dell’ARPALAZIO. 
 
La modulistica redatta dall’ArpaLazio è infatti funzionale al rilascio del parere preventivo, obbligatorio ma non 
vincolante, relativamente all’esercizio dell’attività sopracitata, ed è pertanto necessaria ai fini della 
valutazione tecnica eseguita dall’Agenzia stessa. 
  
In particolare si rendono disponibili i seguenti moduli: 
  

-    Modulo di Conferma Dati Anagrafici -  da allegare all’istanza, necessario per l’emissione della relativa fattura; 
 
-   Modulo di Conto Corrente Postale - necessario per il pagamento della prestazione (attività di valutazione 

tecnica eseguita dall’Agenzia). 
 
NOTA: L’allegato di cui sopra si compone di due tipologie di versamento postale, da effettuare ai fini del 
rilascio del parere preventivo per: 

-          Autorizzazione in deroga per attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico – Codice 
AO60403; 

-          Autorizzazione in deroga per cantieri edilizi di grandi infrastrutture – Codice AO60404.  
  
  
A partire dal 1 marzo 2014 tutte le richieste di espressione del parere dell’ARPALAZIO dovranno essere 
corredate dalla modulistica pubblicata in questa sezione; la stessa dovrà pervenire al S.U.A.P. ASSOCIATO 
DELLA COMUNITA’ MONTANA PER I COMUNI DI RIFERIMENTO debitamente compilata e completa degli 
allegati richiesti dall’ARPALAZIO, incluse l'attestazione dell’avvenuto versamento e la scheda per i dati 
anagrafici di cui sopra, nonché l’istanza necessaria per segnalare l'inizio, la località e la tipologia dell'attività 
rumorosa temporanea e la richiesta di espressione del parere preventivo indirizzata all’ARPALAZIO.  
  
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ARPALAZIO sita in Rieti ovvero presso la sede di 
rappresentanza sita in Roma - Via Boncompagni n. 101, tel. 06/48054211 fax 0648054230 e-
mail:direzione.gen.rm@arpalazio.it, pec: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 
  
Per la disciplina e le procedure per il rilascio del parere dell’ARPALAZIO si richiama la vigente normativa in 
materia, ed in particolare la Regge Regionale n. 18 del 3 agosto 2001 (art. 17 comma 6), mentre per gli 
oneri posti a carico dell’interessato si rimanda al tariffario approvato con D.G.R. n. 444 del 16 giugno 2009 e 
pubblicato sul B.U.R.L. del 21/09/2009. 
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