
Mod. B

ESPOSIZIONE AL RUMORE : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN 
DEROGA AI LIMITI ACUSTICI 

PER ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO 
PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO

Deroga di tipo non  semplificato
 Legge n. 447/95, D.P.C.M. 14.11.97,  L.R.T.  1.12.98 n. 89 e  D.P.G.R.T. n. 2/R del 2014 e 

D.P.G.R.T. n. 38/R del 2014

                                                                                                                   

         Al  Comune di Livorno
                                                                                                                    Piazza del Municipio, 1 
                                                                                                                    57123 LIVORNO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

Nato a …………………………………………... in data …………….. residente a …………………

In via/piazza ……………………………………………………tel…………………………………...

In qualità di  …………………………………………………………………………………………...

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione in deroga di tipo  non semplificato ai sensi  del D.P.C.M. 14.11.97, 

Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e L.R.T. 1.12.98 n. 89, relativamente all’attività 

temporanea - manifestazione di seguito specificata :

…………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine  si allega una relazione descrittiva dell’attività che si intende svolgere, redatta da tecnico 

competente in acustica ai sensi dell’art. 16 L.R.T. n. 89/98 che contenga:

a. un elenco degli  accorgimenti  tecnici  e  procedurali  che saranno adottati  per la 
limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

b. planimetria  della  zona  interessata  dalla  manifestazione,  con  indicazione  del 
posizionamento degli impianti sonori / diffusori, in scala 1: 100, e degli edifici di 
civile abitazione, in scala 1: 2000;

c. la descrizione delle  modalità  di  effettuazione degli  spettacoli,  dell’orario degli 
stessi e degli impianti sonori utilizzati;

d. richiesta  e  motivazione  dei  limiti  acustici  per  ognuna  delle  attività  della 
manifestazione.

Livorno ,li……………………….                                               FIRMA……………………………..

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i  
dati  personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Livorno, li………………………                                    FIRMA……………………………………

                Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del  
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.


