Marca da bollo
ALLEGATO 3
AUTORIZZAZIONE CON MODALITA’ NON SEMPLIFICATA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITA’
TEMPORANEA
(artt. 6, 7 comma 2)

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 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 ____________ / _____________
in Loc. __________________ via ________________________________________________________ n°______
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nell’ambito della seguente attività/evento/manifestazione
___________________________________________________________________________________________
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ALLEGA
la seguente Relazione tecnico descrittiva dell’attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
a) l’elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al
rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione
potenzialmente esposti al rumore;
c) per i cantieri, l’attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione
acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto.), con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o
passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende
svolgere.
Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la Relazione è sottoscritta anche da Tecnico Competente in
Acustica Ambientale.
CHIEDE
il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti.

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 documenti di identità del richiedente e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
Attestazione pagamento diritti ASL11;

Data ______________

Firma ___________________________
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