
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI  
(La presente deve pervenire 10 giorni prima dello svolgimento dell’evento)   

 
 

      Al Sig. Sindaco del Comune della Spezia 
SUAP - CdR Commercio/Attività Produttive 

P.zza Europa, 1  19124 – La Spezia 
PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
  
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________________ il _____________________  
 
residente a ___________________________________________________________________ 
  
Via ______________________________________ n° ______     tel. _____________________  
 
e-mail: ________________________________  PEC ___________________________________ 
 
Cod. Fisc. ______________________________ P:IVA (solo se ditta individuale) _____________ 
 
In qualità di rappresentante legale della società 
____________________________________________________________________________ 
 
Con sede in _________________________via/piazza _________________________ n° _______ 
 
Codice fiscale __________________________________  P.IVA __________________________ 
 
in qualità di titolare del pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande ubicato in 

via/piazza ________________________ n° _____ di cui all’autorizzazione/SCIA n° ________ del 

___________________ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione allo svolgimento di un intrattenimento musicale che sarà effettuato il giorno: 

 _______________________________________________________________________ 

per il quale si chiede deroga alla rumorosità, ai sensi della legge 447/95 e LR 12/98,  

 

 
DICHIARA  

 
Che durante l’intrattenimento non avranno luogo balli e l’attività musicale sarà di puro 

accompagnamento all’attività di somministrazione alimenti e bevande, 

 

Che saranno adottati tutti gli accorgimenti per non recare disturbo alla quiete pubblica come da 

dichiarazione semplificata d’impatto acustico, 

 

LA SPEZIA, __________________________    

    ____________________________________ 

                         il richiedente 

 

 



 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RUMOROSE 

Dichiarazione semplificata d’impatto acustico (Art. 16 del Regolamento comunale di 
acustica  - DCC n. 25 del 05.04.2007). 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… (generalità complete in frontespizio) 
recapito telefonico ……………………………………………………………………… in qualità di legale 
rappresentante/responsabile dell’attività richiede autorizzazione a svolgere attività rumorose di cui 
all’allegata domanda ed a tal fine dichiara: 
 

a. L’attività rumorosa consisterà in un intrattenimento musicale con eventuale 
coinvolgimento del pubblico ed avrà luogo: 
 
il giorno ___________ dalle ore _____________ alle ore ________ . 
 

b. Durante l’intrattenimento verranno utilizzate le seguenti strumentazioni (indicare 
elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, ecc. utilizzati 
nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di 
potenza sonora desumibile dalle specifiche delle attrezzature o, quanto meno, 
il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno 
di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 
  

c. In ragione dell’occasionalità dell’evento si chiede per la stessa deroga fino al valore 
di immissione di 70 dB(A) misurato come Leq in facciata dell’edificio più esposto. 

 
d. Ai fini di limitare il disturbo verranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______ 
 

e. A tal fine si allega pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) dell'area 
in cui si svolgerà l'attività rumorosa, con individuazione degli edifici/recettori 
acustici abitati più esposti. 

 
_________________________ 

               firma 
 

 
 

 

 



Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per 

obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, 

con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 

679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.laspezia.it, accedendo alla sezione privacy policy. 

Il titolare del trattamento è il Comune di La Spezia. 

 

 

 

 

 


