
 

 

  

 

 

 

Cantieri edili e stradali e assimilabili 

Richiesta autorizzazione per attività rumorosa temporanea 

in forma semplificata 
(deroga semplificata art. 16 a allegato 4 dpgr 2r – 2014)   

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________  
  
Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente a ________________________________________________  
  
Via ___________________________________ n.______________________CAP_____________________ 

 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

 

Tel_____________________________________________________________________________________ 

  
 
nella sua qualità di___________________________________________________________________________ 

(indicare: Rappresentante legale – a Presidente- altro incaricato (Specif.)) 
 
del________________________________________________________________________________________ 
( indicare: impresa / associazione) 
 
P.I. e  Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
(indicare P.I. e Codice Fiscale dell’impresa / associazione) 
 
con sede in __________________________via _________________________________________n.c. ________ 

(indicare la sede dell’impresa / associazione) 
 
tel. _____________________Email_______________________________________PEC____________________ 

 

 
DICHIARA 
 
che nei giorni dal ______________________________________al _____________________________________  
 
e negli orari_________________________________________________________________________________ 
 
in _____________________________ via _______________________________________ n.c.______________ 
 
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine il sottoscritto DICHIARA 

  che il cantiere non avrà durata superiore a 5 giorni lavorativi, ai sensi  dell’art. 4.2.a dell’Allegato 4 del DPGR 
Toscana n. 2/R - 2014;  
 

 che il cantiere avrà durata superiore a 5 giorni lavorativi, e pertanto viene prodotta, ai sensi dell’art. 4.2.a comma 2 
dell’Allegato 4 del DPGR 2/R - 2014 la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale: 

 - una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione 



 

 

  

 

 

 

acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l’indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; 
 - l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione 

esposta al rumore; 
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione 

potenzialmente esposti al rumore; 
 - una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, 

sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti 
sopra indicati in prossimità dei recettori. 

 

 di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.  
 

     di essere a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le 
informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai 
sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può 
essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino: 
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 
In fede. 
 
 
Montelupo Fiorentino, data,_____________________________ 

 

Il richiedente 
_______________________ 

 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

