Marca da
bollo
€ 16,00

MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO
MOBILE O ALL’APERTO
(Deroga semplificata Art. 14 Regolamento Comunale Attività Rumorose così come modificato
dall’Allegato 4 punto 4.2 lettera "b" del D.P.G.R.T. 08.01.2014 n.2/R e s.m.i.)

Al Comune di Lucca
Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”
U.O. 3.1 Tutela Ambientale
55100 Lucca

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
in qualità di: o legale rappresentante o titolare o altro ( specif.)______________________________
della manifestazione_______________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente , ditta)
con sede in ____________________________________via______________________________________
n.____________Telefono__________Fax___________indirizzo PEC ______________________________

COMUNICA
che nei giorni dal____________________________al____________________________________
e negli orari______________________________________________________________________
in __________________________ via_______________________________________n.________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consiste in ____________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione al superamento dei limiti di zona e a tal fine il sottoscritto
DICHIARA
che l’attività si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art.11 del Regolamento
Comunale delle Attività Rumorose ovvero nel rispetto delle condizioni stabilite dall’Allegato 4

punto 4.2 lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 gennaio 2014
n.2/R. e s.m.i.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

□

1.
Relazione in formato PDF che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite
dall’art. 11 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose;

□

2.
Elenco in formato PDF di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per
contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;

□

3.
File che contenga la rappresentazione georeferenziata dell'area interessata dall'impatto
acustico;

□

Attestazione avvenuto versamento dei diritti comunali dovuti fissati in € 50,00.
4.
Il pagamento dovrà essere effettuato:
- direttamente al Tesoriere Comunale presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno con
sede in Piazza S. Giusto – codice 20543 (i versamenti possono essere fatti anche presso tutti gli
sportelli della predetta banca);
- con bonifico bancario sul conto di tesoreria il cui IBAN è:
IT 26 N 05034 13701 000000000366
COMUNICA, altresì,
che il tecnico incaricato è il geom/arch./ing/ ___________________________________________con studio
in via_______________________________n° _______città________________________provincia_______
Telefono__________________Fax______________________PEC _________________________________

Lucca
IN FEDE
______________________

NOTE ESPLICATIVE
1) L’ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO ALMENO 15 GIORNI PRIMA
DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ RUMOROSA.
2) SI PRECISA CHE L'AUTORIZZAZIONE SARA' RILASCIATA IN BOLLO E LA MARCA DOVRA'
ESSERE CONSEGNATA ALL'UFFICIO AL MOMENTO DEL RITIRO

