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ESPOSTI E SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA FONTI DI RUMORE 

 

    Al sig. Sindaco 

Comune di Forte dei Marmi 

 

 

IO SOTTOSCRITT__ 

 

Cognome 

 

nome 

luogo di nascita 

 

provincia di nascita data di nascita 

codice fiscale cittadinanza Sesso 

M



F 

comune di residenza 

 

provincia di residenza C.A.P. 

via, viale, piazza, ecc numero civico 

 

 

in qualità di dell'immobile 

 

posto in via 

numero civico Telefono  

E-mail: 

Pec: 

 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base 

della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

 SEGNALO 

 

Il disturbo derivante da inquinamento acustico è generato da: 

 

Proprietà private e attività produttive, professionali e commerciali: 
 

Denominazione dell’attività o delle attività disturbati 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Tipologia dell’attività o delle attività 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Localizzazione dell’edifico/edifici disturbati 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Distanza dell’edifico/edifici disturbati dalla sorgente rumore 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Tipologia del rumore percepito 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Preciso che il disturbo si verifica: 

 [ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) 

 [ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) 

 

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore...... alle ore...... Il disturbo sembra generato da: 

[ ] macchinari dell’attività 

[ ] modalità di svolgimento dell’attività 

 

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che 

causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e 

da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che impiegano 

macchinari rumorosi: 
 

Denominazione dell’attività o delle attività disturbanti 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Tipologia dell’attività o delle attività 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Localizzazione dell’edificio/edifici disturbati 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Distanza dell’edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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Tipologia del rumore percepito 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________   

 

Preciso che il disturbo si verifica: 

[ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) 

[ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) 

Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore....... alle ore......... 

 

Il disturbo sembra generato da: 

[ ] macchinari dell’attività 

[ ] modalità di svolgimento dell’attività 

[ ] clienti, avventori o altre persone presenti 

[ ] dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc. 

 

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o 

l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ALLEGO INOLTRE 

 

[ ] fotografie descrittive 

[ ] rilevazione effettuata da tecnico abilitato 

[ ] mappa con individuata la sorgente disturbante e l’edificio/edifici disturbati 

[ ] altro: 

 

CHIEDO 

 

Pertanto a codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o 

meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore 

 

SONO CONSAPEVOLE 
 

Che copia del presente esposto e dei relativi allegati potrà essere trasmessa al soggetto disturbante, 

anche nell’ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di 

attivare le procedure di “auto-accertamento”. 

 

 

FIRMA* 

(nome e cognome) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8.1.04.00.1                                                                                              Rev. 0 del  13/08/19 

 
INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI CONFERITI CON IL MODULO 
DI DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 
 

Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, Forte dei 

Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460 , 

tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche. 

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla L.R. 89/98 "Norme in materia 

di inquinamento acustico", per esposto riguardante disturbo da fonti di rumore, nell’esecuzione di compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, e di analisi per scopi statistici. 

  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento al titolare. 

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla 

conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente 

designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare 

adempimento ad obblighi di legge o di regolamento. 

  
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e seguenti del RGPD). 

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), presso  

il Titolare  con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email RPD: 

privacy@comunefdm.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante) secondo le procedure previste. 

 

Il sottoscrittore della presente domanda dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali di cui sopra. 

 

 

      FIRMA DEL TITOLARE               FIRMA DEL DELEGATO 

_________________________            ______________________________ 


