
 
   

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL RUMORE 

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.___________________________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

 

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. ______________________________ E-mail ________________________________________________ 

 
PEC ____________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

L’autorizzazione in deroga al rumore per le manifestazioni a carattere temporaneo consistenti in: 

____________________________________________________________________________________ 

Da effettuarsi in: 

   area privata al chiuso,   

   area privata all’aperto,   

   area pubblica in area pedonale (giardini, piazze, ecc,)  

   area pubblica sulla sede stradale (parcheggi, ecc.) 

 

in   Via ,   Piazza _____________________________________________ n.c. ________________ 

 



 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e considerato quanto 

previsto dall’art. 75 del DPR in parola in merito alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,  

 
D I C H I A R A 

 

che la manifestazione è prevista dal giorno _________________al giorno___________________________ 

 

con orario __________________________________________________________________________________ 

 

 che l’evento è privato e  si svolge in area privata; 

 che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e  si svolge in esercizio commerciale / esercizio di  

somministrazione alimenti e bevande; 

 che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e  si svolge in area privata per il quale è già stata richiesta 

l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento in 

data _____________ prot. n. ____________  presso il settore attività economiche; 

 che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e  si svolge in area privata per il quale verrà richiesta 

l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento 

presso il settore attività economiche; 

 che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto  e  si svolge su area pubblica per il quale è già stata richiesta 

l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la 

concessione di suolo pubblico  in data _____________ prot. n. _____________ presso il settore attività 

economiche; 

 che l’evento è rivolto ad un pubblico indistinto e  si svolge su area pubblica per il quale verrà richiesta 

l’autorizzazione di polizia amministrativa per l’attività di pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento e la 

concessione di suolo pubblico presso il settore attività economiche; 

 

 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 
 

 

 

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


 
 

ALLEGATI 

 

l’attività ha durata inferiore a 3 giorni pertanto non sarà allegata nessuna documentazione tecnica 
 
l’attività ha durata superiore a 3 giorni si allega la seguente documentazione 

1. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della 
popolazione esposta al rumore. 

2. una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile 
abitazione potenzialmente esposti al rumore. 

3. 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. 
 

 

Luogo ____________________,   data ___________________                                                                                          

 

                IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________________  
(firma non autenticata leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 


