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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
Area 5 

Ufficio Ambiente 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE SONORA 

TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI MUSICALI 
DA UTILIZZARE SOLO ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE SUGHERE 

 
 

Al responsabile Area5 
del Comune di Castagneto Carducci 

Il sottoscritto .........................…………........................., nato a .................................. il ....................,  
residente in ...................…………………………................., in qualifica di titolare/rappresentante  
legale della …………………...............…....................., con sede sociale in .....................................,  
relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si terrà ….  
 
………………… PRESSO IL PARCO DELLE SUGHERE .................................., 
 
a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e che esse comportano la perdita del 
beneficio attenuto, ai sensi e per gli effetti dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità dichiara che l'attività in questione 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA SEMPLIFICATA 
(ART 15 del DPGR n. 2/r del 08/01/2014) 

 
ai sensi dell’art 11del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, 
l'autorizzazione all'immissione di rumore proveniente dalle proprie attrezzature musicali  
 

1)  rispetterà le condizioni contenute nell'art. 14. del citato regolamento  
 

Limiti: 

70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
65 dB dalle ore 22.00 alle ore 01.00 
60 dB dalle ore 01.00 alle ore 03.00 
 

2) il rumore sarà causato da ………………………………………………………....................  
3) la manifestazione si svolgerà il giorno ………................. allegando eventualmente il 

programma, delle manifestazioni musicali; 
4) la manifestazione avrà una durata di ... ore e precisamente dalle ore …….. alle ore ……...... 
5) di aver richiesto questo tipo di autorizzazione per la propria associazione una sola volta 

nell’arco dell’anno solare 

Data …………. 
FIRMA 
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Allegare  
 

- Documento d’identità 
 

- una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite  
 
- l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio 

della popolazione esposta al rumore,  


