
1 
 

Modello MANIFESTAZIONE 4– Richiesta di 
deroga ordinaria 

 
Al Comune di Follonica  

Ufficio Ambiente 
 Largo Cavallotti 1 

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

 
RICHIESTA DI DEROGA ORDINARIA PER SPETTACOLI E 

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO 
[da inviare almeno 90 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____) 

 
 
[ ] CHIEDE, ai sensi dell’Art 24 del Regolamento Acustico, l’autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo 
denominata _______________________________________________________________________________________ 
da effettuarsi in ____________________________________________________________________________________ 
nei giorni _________________________________________________________________________________________ 
negli orari _________________________, richiedendo i seguenti limiti________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
per la seguente motivazione: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
A tale scopo, ai sensi della normativa vigente in materia di acustica, e in particolare come previsto dal decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, ALLEGA una relazione descrittiva dell’attività che si intende 
svolgere, che indica e contiene: 

a. l'elenco di tutti gli 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 e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore; la pianta riporterà un poligono che 
racchiude interamente l’area per cui è richiesta la deroga ai limiti previsti dal PCCA; 

c. la descrizione dell’evento, la durata complessiva del la manifestazione e quella delle singole attività in cui 
si articola; 
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d. 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); 

e. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende 
svolgere. 

la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico Competente in Acustica di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995. 

DICHIARA 
 

inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., – consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste (artt. 483-498 c.p.) in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale, falsità negli atti e 
uso di atti falsi, e della successiva decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, e consapevole che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti in merito alla rumorosità delle 
operazioni o degli impianti, potranno essere adottati provvedimenti per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni 
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, entro il termine fissato dall’amministrazione, – che 
quanto contenuto nella  presente  dichiarazione  relativa  alle  emissioni  sonore  dell'attività  e  nella  
documentazione  allegata, corrisponde a verità ed è conforme alla normativa vigente in materia di tutela della salute e 
dell'ambiente 

 

FIRMA del Titolare o del Legale Rappresentante 
 
 
 
 

lì 
 

 
 
Allegati: 
 

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

- [obbligatorio] relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente e, per le parti di competenza, dal tecnico competente 

in acustica ambientale; 

- Altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


