
   

    
 

 

         Marca da Bollo 

               €. 16,00 

 
 
 

                                                                                                Al Sig. Sindaco 
                                                                                       del Comune di Forte dei Marmi 
                                                                                       Forte dei Marmi 
                                                                                
                                                         
                                                                           e p. c.  al Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio 
        Dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
        Via Martiri S. Anna, 12 
                                                                                     55045 - PIETRASANTA       
         

 
 

Oggetto: richiesta di autorizzazione, in deroga ai limiti fissati, a svolgere attività temporanee che 
comportano l’impiego di attrezzature, di macchine e impianti rumorosi. 
 

Il sottoscritto ----------------------------------.. 
 
Nato a ----------------------- il ------------- 
 
Residente a ---------------..Via -------------.n.c. --- 
 
In qualità di ---------------.dell ------------------ 
 
Con sede in ---------------..via -------------n.c. ---. 
 
Iscrizione alla CCIAA ------------------------------. 
 
C.F. o P.IVA ---------------------------------- 
 
Tel --------.. Cell. --------.che svolge attività appartenente al settore di : 
 
□ Artigianato □ Industria  □ Commercio □ altro --------. 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi della Legge 26/10/95, n. 447 art. 6 lettera h) l’autorizzazione a svolgere attività temporanee che comportano l’impiego 
di attrezzature, macchinari e impianti  rumorosi oltre i limiti stabiliti  
(*) per ----------.... in F/Marmi via-------------n.c. ----- 
in caso di cantiere edile specificare il titolo autorizzativo edilizio ...................................................... n. ����� in 
data���������  .  

Allega alla presente le informazioni relative all’attività per cui si inoltra la richiesta ed ai macchinari, attrezzature e impianti da 
impiegare. 
 
(*) - cantiere edile 
     -  spettacolo temporaneo 
 
                                Il richiedente 
                                                                                                       
 
                                                                                                          ______________________ 
Forte dei Marmi, li --------    
 



 
                                           Allegato 1 

 

NOTIZIE INERENTI L’ATTIVITA’ TEMPORANEA 
 

1. Tipo di attività 
 

- l’attività consiste nello svolgimento di: 

□ Lavori di  costruzioni stradali e/o civili; 

□  Lavori di edilizia; 

□  Lavori di giardinaggio; 

□  (Altri tipi di lavoro specificare) ------------------- 

--------------------------------- 

□  Manifestazioni pubbliche (specificare tipo): --------------. 

--------------------------------- 

□  Feste popolari (specificare tipo): ------------------.. 

□  Luna-Park 

 

2. Localizzazione e tempi di svolgimento dell’attività 

 

- L’attività per la quale viene richiesta l’autorizzazione: 

●   occuperà l’area individuata nella planimetria allegata nella quale sono indicate 

    anche le sorgenti sonore fisse; 

●  sarà localizzata nella zona di -------------------- 

●  si svolgerà nel periodo dal ---------.al ----------- 

●  osserverà l’orario  □ giornaliero dalle ore ---.alle ore --------... 

            □ notturno     dalle ore ---.alle ore --------... 

 

3. Mezzi ed attrezzature che saranno utilizzati   

- I mezzi. i macchinari e le attrezzature impiegate sono riportate nell’allegato 2 

 

4. Limiti di rumorosità che ci si propone di osservare 

 

- Indicare i livelli di rumorosità che saranno rispettati in relazione alle zone che     

     potranno essere disturbate. 

-   Allegare scheda di omologazione CE per i veicoli e i macchinari o certificato     

    di Conformità rilasciato dal Fabbricante per le attrezzature 

 

  



 
                                                                                                                   Allegato 2 

 
 

MEZZI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE 
 

- Per lo svolgimento delle attività oggetto della richiesta saranno impiegati i mezzi, i macchinari e le attrezzature 
elencate. 

 
1.- 
-------------------------------...................................................................................................... 
2.- 
-------------------------------...................................................................................................... 
 
3.- 
-------------------------------...................................................................................................... 
 
4.- 
----------------------------------------------------------- 
5.-  
 
----------------------------------------------------------- 
6.- 
-----------------------------------------------------------. 
 
7.- 
----------------------------------------------------------- 
 
8.- 
-------------------------------------------------------..--- 
 
9.- 
-----------------------------------------------------------. 
 

   10.- -------------------------------... 
 
 

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ATTREZZATURE 
 

Il sottoscritto ----------------------------.. 
 
   ---------------------------------. 

(cognome nome indirizzo) 
 

attesta che l’attrezzatura sotto indicata 
 
1. genere : ----------------------------- 
 
2. azionamento---------------------------. 

(motore a combustione, elettrico, ecc. ) 
3. marca : -----------------------------.. 
 
4. tipo : ------------------------------. 
 
5. identificato con numero di serie : -------------------. 
6. Motore : 
     ● fabbricante -----------------.. 
     ● tipo --------------------.. 
     ● velocità di rotazione durante la prova -------. giri al minuto 
 

è conforme alle normative in vigore in materia di immissioni acustiche in ambiente esterno ed abitativo 
 

● Livello di potenza acustica garantito ----------------db (A) 
● Livello di pressione acustica garantito ---------------.db (A) 
● Funzionamento e modalità d’uso -------------------- 
● Potenza netta installata: KW ¹-------..per --------giri/minuto 
● velocità di rotazione del dispositivo di lavoro ----------..giri/minuto 
 
 
 
         -----------.. 
                   Firma 
 
 
(1) potenza netta definita e determinata conformemente all’allegato 1 della direttiva 80/1269/CEE del 16/12/1980 
 

 
      



 
 
 
 
 
 
 

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 Legge 26/10/95, n. 447 art. 6 lettera 

h), in particolare per la finalità di richiesta di autorizzazione, in deroga ai limiti fissati, a svolgere attività temporanee che 

comportano l’impiego di attrezzature, di macchine e impianti rumorosi, 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 

_________________________        _____________________________ 

 


