marca da
bollo

ALLEGATO 8

(Manifestazioni NON in aree adibite di cui all’art. 17 e in deroga ai limiti)

(solo sull'originale)

RICHIESTA DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
Al Dirigente del VI Settore
del Comune di Campi Bisenzio
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di:
della

legale rapp.te

manifestazione

titolare

altro (specif.) _____________________________________

ditta _______________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _______________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax o E-mail)

RICHIEDE
ai sensi della L. 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 01.12.1998 n° 89, l’autorizzazione in deroga ai limiti
stabiliti dal Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, poiché
nei giorni dal ________________________________ al ____________________________________
e negli orari _______________________________________________________________________
in _________________________________ via __________________________________ n. ______
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
-

Che la zona NON può essere definita “zona di rispetto relativa” poiché sono presenti, a partire dal

punto di origine del rumore
-

entro 200 metri Abitazioni

entro 400 metri insediamenti sensibili.

Che la zona può essere definita “zona di rispetto relativa” poiché NON sono presenti, a partire dal

punto di origine del rumore, entro 200 metri Abitazioni e entro 400 metri insediamenti sensibili.
-

Che si prevede il superamento del limite di rumore

-

Che si prevede il superamento dell’orario
ALLEGA
planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli

edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate e eventuali insediamenti
sensibili.
relazione tecnico-descrittiva (redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale ai
sensi dell’art. 2 comma 7 L. 447/95) sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
Data ___________________

Firma ______________________________

Presentare tutta la documentazione in duplice copia almeno 30 gg. prima dell’inizio attività.
Per il ritiro dell’atto autorizzativo si prega di portare una marca da bollo.

