COMUNE DI GROSSETO
Settore Ambiente - Servizi Ambientali
Via Zanardelli n. 2 - 58100 Grosseto

MODELLO E1
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA IN FORMA SEMPLIFICATA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ / MANIFESTAZIONE RUMOROSA
TEMPORANEA
(ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a____________________
Prov. ___ il ____________ residente in ____________________ via ___________________ n° ___
C.F. ___________________________ e/o P. I.V.A. ____________________________ in qualità di
__________________________ della:
- Organizzazione di volontariato: __________________________________ N° Registro:________
- Pro loco: ____________________________________________________ N° Albo: ___________
- Cooperativa sociale: ___________________________________________ N° Albo: ___________
- O.N.L.U.S.: __________________________________________________N° Prot:____________
- Associazione/Società Sportiva Dilettantistica: _________________________________________
- Associazione di promozione sociale: _____________________________ N° Registro:_________
- Fondazione partner istituzionale del Comune di Grosseto : _______________________________
- Ente Pubblico: _____________________________ con sede in ________________________ via
____________________________________ n.____ tel.___________ fax ________________ email_________________________C.F.________________________e .IVA___________________
RICHIEDE
l’autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività / manifestazione rumorosa temporanea
consistente in: ____________________________________________________________________
da effettuarsi in ___________________ via/piazza _________________________________n. ____
nei giorni dal ____________ al ____________ (ovvero) □ vedi calendario allegato e negli orari
dalle ore ____________ alle ore ____________ (ovvero) □ vedi calendario allegato e per una
durata complessiva di giorni ____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale,
adducendo le seguenti motivazioni:___________________________________________________
A tal fine il sottoscritto dichiara di avere preso visione della normativa nazionale e regionale in
materia di inquinamento acustico e del Regolamento Comunale delle attività rumorose delle cui
prescrizioni si impegna al rispetto.
DICH IARA
di aver ricevuto e compreso l'informativa “privacy” (GDPR – Reg. UE n. 679/2016) completa,
peraltro anche esposta presso la sede del titolare e sul sito web.
Allega inoltre la seguente documentazione:
- Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Documentazione di cui all'art. 24 comma 3, lett. a) b) c) del Regolamento Comunale (solo nel
caso di attività/manifestazioni rumorose temporanee aventi durata complessiva superiore a 3
giorni);
- Modello C - Dichiarazione di attività/manifestazione rumorosa temporanea ricorrente.
In fede.
Grosseto_______________

Il Richiedente_____________________________

