ALLEGATO 2
AUTORIZZAZIONE IN MODALITA’ SEMPLIFICATA PER ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA AI
LIMITI ACUSTICI PER EVENTI UBICATI NELLE AREE APPOSITAMENTE ADIBITE DAL P.C.C.A.
(art. 5)

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
P.zza del Popolo 1
50025 Montespertoli (Fi)
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ (_____) il ______________
Residente in __________________________________________________________________________ (_____)
Via/P.zza ____________________________________________ n°________ C.F. _________________________
n. recapito telefonico _______________________ fax _____________________ cell. _______________________
in qualità di (barrare una delle caselle):
privato cittadino

legale rappresentante

referente associazione

altro ___________

dell’Impresa/Associazione/altro __________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ (_______)
Via/P.zza _________________________________________________________________ n° _______________
e-mail _______________________________________ PEC __________________________________________
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000),
saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia
COMUNICA
che nei giorni dal _______________________________ al ____________________________________________
e negli orari _________________________________________________________________________________
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presso l’Area del Parco Urbano del Capoluogo, si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente
in _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nell’ambito della manifestazione/evento ____________________________________________________________
DICHIARA
•

di conoscere il criteri generali e le condizioni riportate all’art. 5 del presente disciplinare e delle
condizioni riportate al punto 4.2 dell’Allegato 4 del DPGR;

•

di impegnarsi al rispetto dei citati criteri generali e condizioni e degli eventuali ulteriori atti che
disciplinano le condizioni di uso dell’area specifica;
DICHIARA, ALTRESI’

che saranno adottati gli accorgimenti tecnici e procedurali per contenere il disagio alla popolazione esposta al
rumore, di seguito elencati:
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________________

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy:
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale a cui è rivolta la presente istanza.

Allega:
-

documento di identità del richiedente;

-

relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dall’art. 5;

Data ______________

Firma ___________________________
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