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ALLEGATO l:

ESPOSTI E SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA FONTI DI RUMORE

Da inviare tramite PEC alI'Ente di competenza

IO SOTTOSCRITT

cognome nome

luogo di nascita provincia di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

DM DF
comune di residenza provincia di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, eec numero civico

in qualità di dell'impresa

posto in via numero civico

Telefono (cellulare) Telefono (fisso)

Email PEC (posta elettronica certificata)

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 delD.P.R. n. 445/2000,

SEGNALO

Il disturbo derivante da inquinamento acustico è generato da:

l. Infrastruttura di trasporto:

Denominazione dell'infrastruttura

5
Per comunicare direttamente con la Pubblica Amministrazione, è opportuno iscriversi ad Apaci

(https://vveb.e.toscana.it/apaci) che è lo strumento che permette ai cittadini, alle associazioni, ai liberi professionisti e alle
Imprese un rapporto diretto con l'ente pubblico. Per accedere ad Apaci è uecessario avere la Carta Nazionale dei Servizi,
attivata presso le Aziende Sanitarie Locali.
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Tipologia della sorgente

Localizzazione dell'edifìcio/ediHci disturbati

Distanza dell'edifìco/edifìci disturbati dalla sorgente rumore

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

2. Attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto):

Denominazione dell'attività o delle attività disturbati

Tipologia dell'attività o delle attività

Localizzazione dell'edifìco/edifìci disturbati

Distanza dell'edifìco/edifìci 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

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa rimpianto o
l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, eec.)

3. 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'edifìcio/edifìci disturbati
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Distanza dell'edifìcio/edifici disturbati dalla sorgente rumore

Tipologia del rumore percepito

Precise 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 eec.

Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa rimpianto o
l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, eec.)

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 verifìcare il rispetto o
meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del mmore

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)

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato
digitalmente.
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