
Modello ESPOSTO PER RUMORE – Esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore. 
Comune di Follonica  

Ufficio Ambiente 
 Largo Cavallotti 1 

58022 - Follonica (GR)  
Invio in PEC a: follonica@postacert.toscana.it 

 
IO SOTTOSCRITT__ 
 
cognome e nome: …………………….………………………..nato a………………………..il………………… 
 
C.F. ………………………………………..Residente in……………………...via…………………………….n… 
 
Telefono :………………………………………..Email/ PEC:……………………………………………………. 
 
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti 
e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la 
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000, 

SEGNALO 
Il disturbo derivante da inquinamento acustico è generato da: 
 
o 1. Infrastruttura di trasporto: 

Denominazione dell'infrastruttura: ……………………………………………………………. 
Tipologia della sorgente: ………………………………………………………………………... 
Localizzazione dell’edificio/edifici disturbati: ………………………………………………… 
Distanza dell’edifico/edifici disturbati dalla sorgente rumore: ……………………………… 
Preciso che il disturbo si verifica: 
[ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) 
[ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) 
Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore: …………………………………………………………. 
 
o 2. Attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto): 

Denominazione dell’attività o delle attività disturbati: …………………………………………… 
Tipologia dell’attività o delle attività: ……………………………………………………………… 
Localizzazione dell’edifico/edifici disturbati: ……………………………………………………… 
Distanza dell’edifico/edifici disturbati dalla sorgente rumore: …………………………………... 
Tipologia del rumore percepito: ……………………………………………………………………. 
Preciso che il disturbo si verifica: 
[ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) 
[ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) 
Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore        alle ore 
Il disturbo sembra generato da: 
[ ] macchinari dell’attività 
[ ] modalità di svolgimento dell’attività 
Preciso inoltre che: (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi 
dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.):  

mailto:follonica@postacert.toscana.it


o 3. Attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al 
pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che 
impiegano macchinari rumorosi: 

 
Denominazione dell’attività o delle attività disturbanti: ……………………………………………………. 
Tipologia dell’attività o delle attività: …………………………………………………………………………. 
Localizzazione dell’edificio/edifici disturbati: ………………………………………………………………… 
Distanza dell’edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore: ……………………………………………… 
Tipologia del rumore percepito: ……………………………………………………………………… 
Preciso che il disturbo si verifica: 
[ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) 
[ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) 
Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore 
Il disturbo sembra generato da: 
[ ] macchinari dell’attività 
[ ] modalità di svolgimento dell’attività 
[ ] clienti, avventori o altre persone presenti 
[ ] dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc. 
Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi 
dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.) 
 
ALLEGO INOLTRE: 
[ ] fotografie descrittive 
[ ] rilevazione effettuata da tecnico abilitato 
[ ] mappa con individuata la sorgente disturbante e l’edificio/edifici disturbati 
[ ] altro: 

CHIEDO 
 
Pertanto a codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o 
meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore 
 

SONO CONSAPEVOLE 
 
Che copia del presente esposto e dei relativi allegati potrà essere trasmessa al soggetto disturbante, 
anche nell’ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di 
attivare le procedure di “auto-accertamento”. 
 

FIRMA 
(nome e cognome) 


