
 
 

CITTA’ DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 
 

Area 2 Gestione e Sviluppo del Territorio Servizio Ambiente 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI 
DI TIPO NON SEMPLIFICATO 

 
ATTIVITA’ TEMPORANEE (Cantieri edili, stradali o assimilati) E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 
in aree non destinate a spettacolo, classe III, IV, V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo. Legge n. 
447/95, D.P.C.M. 14/11/97, L.R.T. n. 89/98, D.P.G.R.T. n. 2/R del 2014 e D.P.G.R.T. n. 38/R del 2014 
 
 

Da trasmettere almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività/manifestazione. 

 
 
 
Al Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO 
Servizio Ambiente 
 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome….……………………………………………………………………………Nome……………………........................................................ 

Nato/a a…………………………………………………………….…………. Provincia ……………………..........………….il…......……………........... 

Residente in via….……………………………………................................…….…………n……………………………CAP…………………………. 

Comune di residenza……………………………………………....................provincia di residenza……....…………………………….......... 

Codice fiscale…………………………………………………………………………..................................………………………………………..……… 

in qualità di1 …..................................................................…………………………………………..................................……………… 

della2 ……………………………………………….............................................con sede in.............................................................. 

provincia .………………………in via………...............................................................................….n………................................. 

codice fiscale/partita I.V.A. ……………………………………………............................…………………………………………………………...… 

telefono……………................................…………………………………...cellulare……………………………………………………………………. 

Email……………………………...………………….………………….PEC……………..................................……………………………………………. 
 

CHIEDE3 
 

il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI TIPO NON SEMPLIFICATO relativamente all’attività 

temporanea/manifestazione denominata: 

…………………………………………...................................................…………………………...…………...................………………………….. 

in programma in SAN GIOVANNI V.NO  via …......................................................................................................n. 



…........................ 

Presso …........................................................................................................................................................................... 
 
 

1 Legale rappresentante, titolare, amministratore o altro 
2 Associazione, ente, ditta, centro sociale o altro 
3 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 

 
 

nel periodo dal giorno …….….....….………al giorno…………..…….……e dal giorno………….........….al giorno.......................…. 

......................................................................................................................................................................................... 

con i seguenti orari: dalle ore………..........….alle ore....…………………. e dalle ore…………........….alle ore.......………………… 

......................................................................................................................................................................................... 

per un totale di giorni pari a n. …..................................................................................................................................... 

 
ALLEGA 

 
una relazione descrittiva dell’attività in programma che contenga: 

 
1. Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria comunali 100,00 €   Tramite Bonifico bancario a favore 

della tesoreria comunale presso la banca MPS Filiale di San Giovanni Valdarno (Ar), P.zza Cavour 4 Cod. 
IBAN: IT 81 K 01030 71600000001671608; 

2. Due marche da bollo da € 16,00; 
3. Relazione descrittiva dell’evento con una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con 

l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore, la durata complessiva 
della manifestazione e quella delle eventuali singole attività in cui si articola; 

4. Attestazione dei diritti sanitari di € 136,00 da pagarsi alla Ausl Toscana sud est mediante CC 18277723 
intestato ad Azienda Usl Toscana Sud Est oppure tramite Bonifico Bancario 
IT11Y0103014217000000622383; 

5. Relazione di Valutazione di impatto acustico redatta e sottoscritta dal tecnico competente di cui all'art. 16 
della L.R. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995. 

 
 
 

San Giovanni V.no, li……….............………………. FIRMA………………................................……….. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa 
sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati (DPO): leggere l’informativa completa sul sito web dell’ente 
http://www.comunesgv.it/privacy/ o Dott. Paolo Rosetti della Società "Consulenti Privacy S.r.l.", C.F. e P.IVA 04391970409, con sede legale in Via Valentini 11, 
47923 Rimini (RN). I recapiti del DPO sono i seguenti: tel. 05411798723; email: dpo@iconsulentiprivacy.it; pec: consulentiprivacy@postaleg.it. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area II Gestione e sviluppo del territorio del Comune di San Giovanni Valdarno, accessibili da parte di 
chiunque ne abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Per presa visione 
 
 
DATA........................................                                                                                                                            FIRMA................................................. 

  


