Al Comune di Follonica
Ufficio Ambiente
Largo Cavallotti 1
58022 - Follonica (GR)
PEC: follonica@postacert.toscana.it

Modello MANIFESTAZIONE 3– Richiesta di

Deroga Semplificata per Attività Temporanea in forma
semplificata

RICHIESTA DI DEROGA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A
CARATTERE TEMPORANEO IN FORMA SEMPLIFICATA
[da inviare almeno 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività]
Dati del richiedente, Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita _______________________________(prov.
Cittadinanza
Residenza:

Data di nascita

/

/

) Stato_______________________________
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comune

(prov.

Via/P.zza
Tel.

n.
; Fax

)

CAP

; 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 ________________________________________________________________________________
che si protrarrà per complessivi ____ (max3) giorni dal_______________ al_____________ presso il seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto DICHIARA:
1 - di aver preso visione della normativa nazionale e regionale vigente in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato
nel regolamento Attività Rumorose del Comune di Follonica, con particolare riferimento ai limiti ed alle fasce orarie
indicate all’articolo 24.
2 – che saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per contenere il disagio della popolazione esposta al
rumore, e allega: programma e orari della manifestazione, una planimetria dettagliata dell’area, una pianta della zona in cui
si richiede la deroga.

FIRMA del Titolare o del Legale Rappresentante

lì

Allegati:
-

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

-

[obbligatorio] programma e orari della manifestazione

-

[obbligatorio] planimetria di dettaglio dell’area in cui si svolge la manifestazione, con indicazione delle sorgenti di
rumore (scala1:1000 o più dettagliata)

-

[obbligatorio] 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 (scala1:5000 o più dettagliata);

