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                             Comune di Montemurlo 

Provincia di Prato 

 
 
 

Comunicazione attività rumorosa temporanea 
 

 

Il/la sottoscritto/a   ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ Provincia ______  il _____|_____|_____| 

di nazionalità______________, residente a _________________________________ Provincia ______ 

in via/piazza_______________________________________________ n. ______ C.A.P.___________ 

Codice Fiscale          |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

in qualità di  titolare  leg. rapp.  altro   

della ditta/società denominata __________________________________________________________ 

P.I._____________________Telefono___________________E-mail _________________________ 

PEC_______________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 20  del Regolamento Comunale per le attività rumorose e della legge 26/10/1995 n° 
447 e  L.R. 01/12/1998 n°89, 
 

 Comunica di effettuare : 
 

 Manifestazione e/o spettacolo in aree destinate  a spettacolo  a carattere 

temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto; 

 

 Manifestazione e/o spettacolo al di fuori delle aree adibite  a spettacolo a 

carattere temporaneo ovvero mobile  ovvero all’aperto.    
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A tal fine, 
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
 

Dichiara 
 

 Il rispetto del limite di emissione di  70dB  (A) di livello massimo dalle ore 10:00 alle 22:00 e di 60dB (A) 
dalle 22:00 alle 24:00 in facciata dei ricettori sensibili più vicini  
(si ricorda che per le aree in prossimità di edifici scolastici l’orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei 
livelli di zona è consentito solo al di fuori dell’orario scolastico) 

 
 

 Allega alla presente: 

 
 Planimetria dell’area d’intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da 

persone o comunità potenzialmente interessate  
 
 Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di 

emissione acustica, ed ogni altra informazione  ritenuta utile  
 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 
 
  Data       Firma leggibile 
 
__________________________   ______________________________________ 
 

(Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto 

                                                                                                              ovvero allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 
 

Via Toscanini, 1 – 59013 MONTEMURLO (PO) 
Tel. 0574 5581 – Fax 0574 682363  

protocollo@comune.montemurlo.po.it 
comune.montemurlo@postacert.toscana.it 

C.F. 00584640486 – P.I. 00238960975 
 

 All'interno di centro abitato    Fuori centro abitato 

Via_______________________________________________________ n.c. _____________, 

 

    All’aperto           Nei locali destinati a  ___________________________________________ 

 

nei giorni : 

dal _______________al _________________ dalle ore____________ alle ore________________ 

 

L’attività rumorosa a carattere temporaneo consisterà in ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


