ALLEGATO 7
(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA
(art. 10.3 del Regolamento delle Attività Rumorose)

AL Responsabile dell'Ufficio Ambiente
del COMUNE di BAGNO A RIPOLI
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in qualità di:
della

via/piazza
legale rapp.te

manifestazione

ente

titolare

n°

altro (specif.)

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

sede legale:
(via, n, civico, telefono, fax)

COMUNICA
ai sensi dell'art. 10.3 del Regolamento delle Attività Rumorose
che nei giorni dal

al

e negli orari
in

via/piazza

n°

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a
rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento per le attività rumorose del Comune di Bagno a
Ripoli (art. 10.3). In particolare:
•

durata dell'attività rumorosa non superiore a 3 giorni;

•

funzionamento delle sorgenti sonore per le quali viene richiesta la deroga nell'intervallo orario 10.0024.00;

•

funzionamento delle sorgenti sonore per le quali viene richiesta la deroga al di fuori dell'orario
scolastico (solo in presenza di scuole nel raggio di 200 m dalle aree individuate);

•

rispetto del limite di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00
alle ore 24.00, in corrispondenza dei recettori più disturbati;

•

presentazione della domanda di deroga semplificata almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività.

A tal fine allega la seguente documentazione:
1. relazione che contenga:
• informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive,
potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
• elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo;
2. planimetria dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli
edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data,
Firma: ___________________
(*)

(*)

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

