N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga Allegato 1
(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 6 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 445/00 e con le
modalità di cui all’art.38 comma del citato D.P.R.
AL SUAP del COMUNE DI GAVORRANO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato

a_______________________________________

il

___________________________________________
Residente a__________________________via/piazza_______________________________ n°____________
in

qualità

di:



legale

rapp.te



titolare



altro

(specif.)

________________________________________
della impresa_____________________________________________________________________________
(nome ditta)

A conoscenza che l’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione

mendace e che l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto
dal richiedente in caso di falsità,
DICHIARA
che nello svolgimento dell’attività di _________________________________________________________
ubicata in via / piazza ________________________________________________________
non verrà fatto uso di :


Condizionatori aventi unità poste all’esterno dei locali in cui si svolge l’attività;



Gruppi frigo installati all’esterno dell’edificio o ancorati alla muratura;



Estrattori di aria



Impianti di diffusione sonora;



Gruppi elettrogeni;



Altre apparecchiature rumorose legate all’attività

e che pertanto l’attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, __________________
Firma:

_______________________________

N.B. 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)

Allegato 2
(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata non superiore a 5 gg lavorativi)
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COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
n. 2 copie)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
in qualità di:  legale rapp.te 

titolare  altro (specif.)

della ditta _____________________________________________________________________

(nome

ditta)
sede legale ____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.
che nei giorni dal _______________ al ________________________________________
e negli orari __________________________________________________________________
in________________ ________ via ____________________________________-n. ________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine 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 Comunale (art. 10.1).
In particolare:

 ubicazione in classe III, IV o V;
 ubicazione in classe III, IV o V;
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 ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili

 ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell’orario
scolastico

 durata del cantiere non superiore a 5 giorni lavorativi
 attivazione del cantiere in giorni feriali
 attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.

 rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB
Leq(A) misurati all’interno dell’abitazione in caso di ristrutturazioni interne)
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);



Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;

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:

___________________ __

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

Allegato 3
(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI - DEROGA SEMPLIFICATA
(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)
AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto __________________________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te



titolare



altro

(specif.)

________________________________________
della

ditta____________________________________________________________________________
(nome ditta)

sede legale_____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal________________________ al _______________________________
e negli orari___________________________________________________________________
in__________________________________via_____________________________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 Comunale (art. 10.1). In particolare:

 ubicazione in classe III, IV o V;
 ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili

 ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell’orario
scolastico

 durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi
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 attivazione del cantiere in giorni feriali
 attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.

 rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB
Leq(A) misurati all’interno dell’abitazione in caso di ristrutturazioni interne)

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale (L.
447/95):
una relazione tecnico-descrittiva che contenga:


attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la

messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente (entro i tre anni
precedenti la richiesta di deroga);


elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa
nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).



elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo;



attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;

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.

I documenti indicati al comma 4 punto punti a), b) e c) del presente articolo devono essere redatti da tecnico
competente ai sensi dell’Articolo 16 ex legge regionale 89/1998.

e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

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:

___________________

N.B. 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)

Allegato 4
(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 7 giorni)
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COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto___________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te

titolare





altro

(specif.)

__________________________________________________________________
della



manifestazione



ente



ditta

__________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale_____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal_____________________________al ____________________________
e negli orari___________________________________________________________________
in________________________________________via____________________________n.______
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________A tal fine 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 Comunale (art. 10.2). In particolare:

 durata dell’evento rumoroso non superiore a 7 giorni
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00.
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 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di
presenza di scuole nel raggio di 200 mt)

 rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati
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);



Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;

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:

___________________

N.B. 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)

Allegato 5
(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 7 e 60 giorni)
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
DEROGA SEMPLIFICATA
(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto_________________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te

titolare





altro

(specif.)

_________________________________________
della



manifestazione



ente



ditta

__________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. Comunale
che mei giorni dal__________________________al ______________________________
e negli orari___________________________________________________________________
in_____________________________________via_____________________________n.________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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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 Comunale (art. 10.2). In particolare:

 durata dell’evento rumoroso compresa tra 7 e 60 giorni
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00.

 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di
presenza di scuole nel raggio di 200 mt)

 rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(L.447/95):
1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:


Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);



Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;

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.
e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

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:

___________________

N.B. 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)
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Allegato 6
(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA
(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto__________________________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te

titolare





altro

(specif.)

________________________________________
della



manifestazione



ente



ditta

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

sede legale______________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.

che nei giorni dal_________________________al _________________________________
e negli orari___________________________________________________________________
in_____________________________________via____________________________n._________
si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e re10 9.3).
In particolare:

 durata dell’evento rumoroso non superiore a 3 giorni
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00

 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso di
presenza di scuole nel raggio di 200 mt)

 rispetto del limite di emissione di 70 dBLeq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle
ore 22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.

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);



Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;

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:

___________________

N.B. 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)
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Allegato 7
(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 3 e 30 giorni)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
DEROGA SEMPLIFICATA
(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 2 copie)

Il sottoscritto___________________________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te

titolare





altro

(specif.)

________________________________________
della



manifestazione



ente



ditta

__________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale_____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
C OMUNICA
ai sensi dell’art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.
che nei giorni dal__________________________al_______________________________
e negli orari _________________________________________________________________
in___________________________________via______________________________n._________i svolgerà
l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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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 Comunale (art. 10.3). In particolare:

 durata dell’evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell’intervallo orario 10.00 - 24.00
 funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell’orario scolastico (solo in caso
di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)

 rispetto del limite di emissione 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, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.
Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(L.447/95):
1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:


Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche
costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);



Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;



Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del
disturbo acustico;

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.
e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

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:

___________________

N.B. 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)
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Allegato 8
(attività temporanee che non rispettano le condizioni degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 del regolamento)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO PER
ATTIVITA’ RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)
(art. 10 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente
DEL COMUNE DI GAVORRANO
(n. 3 copie)

Il sottoscritto_________________________________________________________________
in

qualità

di:



legale

rapp.te

titolare





altro

(specif.)

________________________________________
della



manifestazione



ente



ditta

__________________________________________________________
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale ____________________________________________________________________
(via, n.civico, telefono, fax)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l’autorizzazione per
l’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

________________________________________________________________________________
da effettuarsi in______________________________via_______________________________n.__
nei giorni________________________dal _________________________al________________
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e negli orari__________________________________________________________________
in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si
impegna a rispettare quanto previsto nell’autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici
vigenti.
Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.
447/95):
1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:


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 acustico;



Durata e articolazione temporale dell’attività temporanea in deroga;



Limiti acustici richiesti e loro motivazione;



Per i cantieri: un’ attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora
previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un
elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la
normativa nazionale prevede l’obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. KLgs. 135/92, D. Lgs.
137/92).

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:

___________________

N.B. 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)
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