DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ PER ATTIVITÀ DI
CANTIERE AI SENSI DELLA PARTE III DELL’ALL. ALLA DGRT N. 77/2000 E DELLA LR N. 89/98, ART.
2, COMMA 2, LETT. C
Marca da bollo

Spett.le
COMUNE DI EMPOLI
Ufficio Ambiente

Il sottoscritto (cognome)
nato a
il
residente a
in via/loc.
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede legale
ai

fini

del

presente

procedimento

(nome)
C.F./P.I.

elegge domicilio digitale presso la casella pec
presso la quale l’Amministrazione potrà inviare i

provvedimenti del caso
RICHIEDE
l’autorizzazione in deroga per l’espletamento delle attività rumorose a carattere temporaneo consistenti in:

che si svolgeranno in

nei giorni dal

al

per un totale di giorni lavorativi

e negli orari

A tal fine, il sottoscritto consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della
sottoscrizione, verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.e.i., le sanzioni previste dal Codice
Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate
all’istanza, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA CHE

□ trattasi di cantiere edile, stradale o assimilato;
□ l’area di interesse ricade in zona posta in classe acustica III o IV o V secondo quanto previsto dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica;

□ che l’area di interesse non si trova in prossimità di scuole, ospedali, case di cura;
□ che l’attivazione delle macchine rumorose avviene nella fascia oraria

;

□ che il rumore prodotto dalle attività del cantiere non supererà il limite massimo di 70 dB(A) in orario diurno e
60 dB(A) in orario notturno misurato in facciata al ricettore sensibile più esposto;

□ che il rumore prodotto dalle attività del cantiere supererà il limite massimo di 70 dB(A) in orario diurno e 60
dB(A) in orario notturno misurato in facciata al ricettore sensibile più esposto (in questo caso indicare i limiti
richiesti in deroga).
ALLEGA:
(in caso di richiesta di deroga semplificata solo x durate superiori a 5 giorni lavorativi e per richiesta di deroga
non semplificata)
Valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:
-

stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola
l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;

-

individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l’impatto acustico del
cantiere sugli ambienti di vita circostante;

-

valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell’area negli
orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;

-

descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del
cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed
indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;

-

planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno
200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di
installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche,
ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte
esposto in ogni direzione;

-

descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere
per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

In Fede
Data:

Il Legale rappresentante

N.B. 1) 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); Il documento di identità non è necessario in caso di firma
digitale;
2) nel caso di compilazione da parte del tecnico incaricato, allegare procura speciale di incarico e documento di identità del
delegante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni:


il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Empoli (Sede:
Empoli, Via G. Del Papa 41; Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it; Centralino: Tel. 0571 7571; P.
IVA e Codice Fiscale 01329160483).



il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Empoli è l'Etruria PA SRL, (Avv. Francesco
Barchielli; E-mail:dpo@comune.empoli.fi.it; Tel. 055 2381961);



i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria di cui all’oggetto, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalle normative vigenti; saranno trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;



essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l’espletamento delle finalità di cui all’oggetto, nonché nei casi previsti dalla Legge n. 241/1990 in materia
di accesso e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);



i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e comunque nei termini di legge;



l’interessato può esercitare il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento, oltre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;



l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’archiviazione della pratica.

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, consultabile al seguente
link https://www.comune.empoli.fi.it/sites/default/files/2022-02/Informativa_privacy-Tutela_ambientale.pdf
costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte,
ai sensi di quanto previsto dall’art.7 GDPR 2016/676.
Data
Firma

