COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante 1 – 55042 Forte dei Marmi (LU)

2°SETTORE Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio, Patrimonio,
Manutenzione, CUC

All’Ufficio Ambiente
Piazza Dante 1 – piano terra
55042 – Forte dei Marmi (LU)

Marca da bollo 16,00 €

e p.c. al Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio
USL Toscana Nord Ovest
Via Martiri S. Anna, 12
55045 – Pietrasanta (LU)

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 in ……………………………... CAP…….…. Via…………..………...….. n.c. ………....
In qualità di ……………………………………………….. dell…………………………………..….
Con sede in ………………………………………….. via ……………………………… n.c. …….
Iscrizione alla CCIAA ……………………………………………………………………………….
C.F. o P. IVA ………………………………………………………………………………………...
Tel…...………...……………… e-mail ………………………………………...………………..….
che svolge attività appartenente al settore di:
 Artigianato

Industria

Commercio

altro ……………….……….

CHIEDE
Ai sensi della Legge 26/10/95, n. 447 art. 6 comma 1 lettera h) l’autorizzazione a svolgere attività
temporanee che comportano l’impiego di attrezzature, macchinari e impianti rumorosi oltre i limiti
stabiliti per
cantiere edile
spettacolo temporaneo
in Forte dei Marmi, via ……………………..…….. n.c. …………………………………………….
in caso di cantiere edile specificare il titolo autorizzativo edilizio ………………...…….. n. …………..
in data…………………………….

Caratteristiche attività temporanea
1. Tipo di attività
 Lavori di costruzioni stradali e/o civili
 Lavori di edilizia
 Lavori di giardinaggio
 altri lavori (specificare) ………………………………………...……………………
 Manifestazioni pubbliche (specificare) …………………………..………………….
 Feste popolari (specificare) …………………………….………...………………….
 Luna-Park
2. Localizzazione e tempi di svolgimento dell’attività:
Forte dei Marmi, via ………………………………………… n.c. ………………..
nel periodo dal …………………………………… al ……………………………...
nell’orario  giornaliero dalle ore ………..……...…… alle ore ……………..……..
 notturno dalle ore ………………….…… alle ore ……………..……..
3. ALLEGATI da presentare, pena la non ammissibilità della domanda:
 Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente (Delibera della G.R. n.
857 del 21/10/2013 e s.m.i.)
 Planimetria in scala idonea dell’area di cantiere e dei corpi recettori coinvolti
 Schede di omologazione CE per i veicoli e i macchinari utilizzati o certificato di
Conformità rilasciato dal Fabbricante per le attrezzature
 Fotocopia del documento di identità del Richiedente
 Ricevuta di versamento a favore di ASL (art. 16 comma 5 del DPGR 2/R del
08/01/2014) per valutazioni di competenza
Intestatario: ASL Nord Ovest Viareggio
C/C n. 10093557
Importo: 133,26 Euro
Causale: ISP13 Deroga rumore – indirizzo della deroga in oggetto
 (eventuale) delega del richiedente comprensiva di fotocopia del documento di
identità del delegato
 Informativa sul trattamento dei dati personali firmata

Forte dei Marmi, il ………………………….
Firma del Richiedente ……………………………….

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 Delibera di
Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2019 “Regolamento per la tutela del verde privato”, in
particolare per la finalità di procedimento per abbattimento o sostituzione di piante in ambito
privato, 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 e/o suo delegato dichiarano di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.
FIRMA TITOLARE

FIRMA DELEGATO (eventuale)

_________________________

_________________________

