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Modello MANIFESTAZIONE1 – Richiesta di 
deroga semplificata per Attività Temporanea in aree 
Individuate dal PCCA a spettacolo a carattere 
temporaneo o mobile o all’aperto ovvero 
Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni e delle 
modalità di monitoraggio ed autocontrollo della 
valutazione previsionale di impatto acustico 

 
Al Comune di Follonica  

Ufficio Ambiente 
 Largo Cavallotti 1 

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

 

o RICHIESTA DI DEROGA SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E 
MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN AREE 

DESTINATE A SPETTACOLO DAL PCCA 
Ovvero 

o DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI E DELLE 
MODALITA’ DI MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DELLA 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 
EFFETTUATA PER L’AREA DESTINATA A SPETTACOLO DAL 

PCCA 
 

[da inviare almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività] 
 
Dati del richiedente:  
 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome    Nome     Data di nascita    /  /   

Luogo   di   nascita   _______________________________(prov.     )   Stato_______________________________   

Cittadinanza     Codice Fiscale   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Residenza: Comune     (prov.    ) 

Via/P.zza     n.    CAP     

Tel.   ; Fax   ; e-mail     

[  ] titolare della impresa individuale                                                [  ] legale rappresentante della Società 
 

[  ] altro (specificare) _____________________________________________________ 
 

denominazione o ragione sociale   ___Con sede legale in  
via____________________________________________ nel Comune di __________________________(prov___) 

 
COMUNICA, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento Acustico, che nei giorni dal _______________al _____________ in 
via _____________________________n._____, all’interno dell’area ((barrare una sola area di interesse, tra quelle indicate 
all’articolo 22 del regolamento  e di seguito riportate):    

A. Ippodromo dei Pini 
B. Parco Centrale 
C. Zona sportiva 
D. Fonderia Leopolda 
E. Arena Cinema Estivo “Le Ferriere  

destinata ad attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto secondo il PCCA 
del Comune di Follonica, si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo,  
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 Consistente in:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Per quanto sopra, con la presente istanza,  
 

o RICHIEDE, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Regolamento il rilascio dell’autorizzazione in deroga semplificata 
per lo svolgimento della manifestazione succitata. 

Allega ala presente:  
a. la dichiarazione che attesta il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dal comune. Per le aree in 

cui è prevista, questa include la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni indicate dal comune. 
b. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione 

esposta al rumore. 

OPPURE 
 

o Verificato che per l’area sopra indicata è stata approvata con apposita Delibera di Giunta n………. del……………., una 
Valutazione Previsionale di Impatto acustico che include: 

i. le prescrizioni da rispettare per le specifiche tipologia di attività 
ii. le modalità di monitoraggio acustico in continuo sulle manifestazioni a carattere temporaneo 

DICHIARA: Il rispetto delle prescrizioni e delle modalità di monitoraggio ed autocontrollo contenute nella suddetta 
valutazione che sostituisce integralmente gli adempimenti richiesti dal regolamento Comunale all’art. 22 comma 2, punti 
a,b,c.  

 
 

 
FIRMA del Titolare o del Legale Rappresentante 

 
 
 
 

lì 
 

 
 
Allegati: 
 

- [obbligatorio] fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante 

- [obbligatorio] descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore;  

 


