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Comune di Capannori
(Prov. di Lucca)

Piazza Aldo Moro, 1 55012  Capannori (LU)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITÀ PREVISTI DAL PIANO COMUNALE DI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI

NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO

ALL’APERTO

AI SENSI  DELLA  LEGGE 447/95, DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N° 89/98, DEL D.P.G.R. N. 2/R DEL 08/01/2014

ITER SEMPLIFICATO

Al Sig. Sindaco del Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1 55012  Capannori (LU)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ___________________________residente in

_______________________________________________________________________________________________

C.F. _______________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ P.IVA. ________________________________con sede in via

_________________________________________________________________________________________ località

_______________________________________________________________________________________________

telefono___________________________________ PEC _________________________________________________

in relazione alla esecuzione della manifestazione consistente in:

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

presa visione del Piano di Classificazione Acustica del territorio per l’area interessata dalla manifestazione, dei valori
limiti di immissione ed emissione acustica relativi alla classe cui appartiene l’area, del Regolamento Comunale di
Attuazione PCCA del Comune di Capannori e della D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014

C H I E D E

ai sensi dell’art. 16 della D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, autorizzazione in deroga in forma semplificata ai limiti acustici,
di cui alla L. 447/95, previsti dal vigente PCCA per l’area di intervento, secondo modalità e fino ai livelli massimi previsti
negli allegati alla presente per l’esecuzione della manifestazione consistente in:

Marca da
Bollo
€ 16,00
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________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

e  consapevole  delle  sanzioni  penali  in caso di dichiarazioni false e mendaci (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità (allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

DICHIARA

Che la manifestazione si svolgerà in area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile
ovvero all’aperto nel rispetto delle seguenti condizioni:

• Esternamente all’area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità
dei ricettori sensili presenti;

• Internamente all’area: coincidono con quelli definiti dai comuni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16,
comma 7, del  D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;

• Orario dell’attività: si svolge nelle fascr orarie stabilite dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
16, comma 7, del  D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;

Allega:

• relazione attestante il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dal comune ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 16, comma 7, del  D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 e l’elenco di tutti gli accorgimenti
tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

• Ricevuta di versamento dei diritti nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) su conto corrente
postale  n.  124552  intestato  alla  Tesoreria  del  Comune  di  Capannori indicando la causale,
oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Capannori (presso tutte le filiali
del  Monte  dei  Paschi  di  Siena), presso l’Ufficio URP Comunale, o a mezzo bonifico bancario
a favore Comune di Capannori Tesoreria Comunale Coordinate Bancarie IT 72 Q 01030 24700
000000739960;

N.B.: è necessaria marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’Autorizzazione al momento del rilascio.

La presente istanza dovrà essere consegnata 15 giorni prima dell’inizio della attività

Data  Firma del Richiedente
____________________ _______________________________

N.B.: allegare documento di identità del richiedente in corso di validità.

Ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo:

______________________________________________________________________________________

____________________________Telefono n. ______________________Fax n.______________________

Informativa dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03) – I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente ai fini per cui sono stati
richiesti. Gli stessi non verranno comunicati o diffusi a terzi, che non siano incaricati dei procedimenti concernenti la presente. Nella Sua
qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 196/03

Data  Firma del Richiedente
____________________ _______________________________


