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Allegato IV  
Modulistica 
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 MARCA DA        Al Comune di Lavagna 
 BOLLO        Ufficio SUAP 
 

 
 
 
 

ISTANZA NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI  
(art. 4 e art. 23 Regolamento Acustico Comunale) 

 
 

Ragione Sociale 
 

 

Legale Rappresentante/ 
Titolare  

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice Fiscale  

Descrizione dell'attività 
 

 

Indirizzo insediamento 
 

 

Referente per l'azienda 
 

 

Telefono   

PEC  

email  

Nominativo TCAA che ha 
redatto la Valutazione di  

impatto acustico  

 

Telefono   

PEC  

email  

 
 

Si allega alla presente istanza: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 
2. Relazione di Valutazione di Impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (in duplice copia) 
3. Attestazione versamento diritti di segreteria pari ad € 70,00 (settanta/00) 

 causale- Istanza nulla osta acustico 

 modalità di pagamento: 



 

 
3 

  Versamento presso la Tesoreria comunale c/o Banca Carige, filiale di Lavagna 
P.zza della  Libertà civ. 37, a favore dell’Amministrazione Comunale di 
Lavagna, Cod. Iban: IT52C0617532010000006697090 

 Versamento su C/C Postale n. 26792168 intestato all’Amministrazione 
Comunale di Lavagna, Causale: Istanza nulla osta acustico 

 

 
 
 
 
Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON NECESSITA NULLA OSTA ACUSTICO 
(art. 5 Regolamento Acustico Comunale) 

Aggiornata secondo quanto contenuto nel D.P.R. n. 227/2011 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi della art. 76 del D.RR. 44512000) 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 
della società/ente o altro (specificare)____________________________________________________ 
sede legale _________________________________________________________CAP_____________ 
recapito Tel_______________________ PEC ______________________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________________ 
Relativamente all'attività che intende svolgere nei locali siti in Lavagna,  
via ______________________________________________ Civico n° ________C.A.P. ____________ 
CF e Partita IVA ________________________ 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
445/2000 
 
Che durante lo svolgimento dell’attività saranno costantemente rispettati i livelli massimi di rumorosità 

assoluti e differenziali prescritti dalla vigente Zonizzazione Acustica comunale DCC n. 2 del 
09/02/2007 e s.m. 

Che l’area dove viene svolta l'attività non rientra nelle aree particolarmente protette (classe I) secondo 
la Zonizzazione Acustica del Comune di Lavagna DCC n. 2 del 09/02/2007 e s.m. (fatti salvi i casi 
particolari esplicitamente indicati) . 

 Che l’attività è svolta esclusivamente durante il periodo diurno (06.00 — 22.00), in assenza 
d’uso d’impianti di diffusione sonora utilizzati a volume alto, o per musica dal vivo, o con il DJ, 
con il mixer, o per il Karaoke, o in ambiente esterno, né verranno organizzati eventi o 
manifestazioni con diffusione di musica od utilizzo di strumenti musicali (fatti salvi i casi 
particolari esplicitamente indicati di seguito). 

 Che l’attività è svolta in assenza di sorgenti sonore esterne - ad eccezione di eventuale impianto 
di condizionamento asservito a locali di superficie non superiore ai 250 mq. 

 Che l’attività è svolta in orario diurno compreso tra le ore 07.30 e le ore 20.00, qualora inserita 
in edificio adibito ad uso residenziale. In altra tipologia di edificio (industriale, artigianale, ecc.) 
l’attività potrà essere svolta dalle ore 06.00 alle ore 22,00. 

 Che le operazioni di carico e scarico merci sono effettuate in giorni feriali e all’interno della 
fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 21.00. 

 Che è stata presa visone dell’elenco sotto riportato e che l’attività ricade tra quelle indicate al 
numero (specificare e sbarrare la casella corrispondente). 

 
DICHIARA INOLTRE DI SVOLGERE 
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(1) attività di distribuzione e vendita di carburante, con protrazione di orario oltre le ore 22; 
(2) attività alberghiera, agro - turistica e similari senza limitazione d’orario; 
(3) attività ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da 

asporto, mense e bar); 
(4) attività di mensa scolastica senza l’utilizzo della cucina (pasti veicolati) in edificio classificato in 

classe I; 
(5) attività ricreative, turistiche, culturali; 
(6) attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi 

circoscritti (con capienza>500 unità) e quelle con uso di armi da fuoco; 
(7) attività operanti nel settore dello spettacolo in ambiente interno, è ammessa la protrazione di 

orario oltre le ore 22.00 (teatri, cinema); 
(8) palestre, piscine ed impianti sportivi iii ambiente interno; 
(9) stabilimenti balneari; 
(10)sale da gioco; 
(11) attività di supporto alle imprese, call center, intermediazione monetaria, intermediazione 

finanziaria, immobiliare, intermediazione assicurativa, informatica e software, informatica - 
house, informatica internet point e attività di ufficio in genere; 

(12)attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere) anche cn utilizzo di diffusione musicale come 
sottofondo in ambiente interno; 

(13)istituti di bellezza, estetica, centri massaggi, solarium anche con utilizzo di diffusione musicale 
come sottofondo in ambiente interno; 

(14)piercing, tatuaggi anche con utilizzo di diffusione musicale come sottofondo in ambiente 
interno; 

(15)studi e laboratori veterinari; 
(16)studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico — cliniche e ricerca; 
(17)ospedali, case o istituti di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative con un numero di 

posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di ricerca e analisi, senza limitazione 
d’orario; 

(18)lavanderie e stirerie anche con utilizzo di diffusione musicale come sottofondo in ambiente 
interno; 

(19)attività di vendita al dettaglio di generi vari anche con utilizzo di diffusione musicale come 
sottofondo in ambiente interno; 

(20)laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti, prodotti alimentari 
freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari; 

(21)macellerie, pollerie sprovviste del reparto di macellazione; 
(22)laboratori artigianali di sartoria, abbigliamento decorazioni su abbigliamento, articoli sportivi, 

tessili in genere (mute da sub) e accessori (con utilizzo di presse a caldo o macchine ricamatrici) 
senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio; 

(23)laboratori artigianali di oreficeria, argenteria. bigiotteria, orologeria, restauro artistico; 
(24)liuteria anche con utilizzo di diffusione musicale come sottofondo in ambiente interno; 
(25)riparazione dei beni di consumo compresi i piccoli elettrodomestici anche con utilizzo di 

diffusione musicale come sottofondo in ambiente interno;  
(26)ottici, fotografi, grafici, tipografia digitale. ceramisti, calzolai, ferramenta (macchina per 

duplicazione chiavi, tintometo), lavorazione di pellami e cuoio; 
(27)attività di toilettatura per animali; 
(28)attività di produzione di unghie finte, di parrucche e similari anche con utilizzo di diffusione 

musicale come sottofondo in ambiente interno; 
(29)studi medici; 
(30)piccole lavorazioni manuali o mediante l’utilizzo di piccola utensileria manuale; 
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(31)attività all’interno di centri commerciali, che utilizzano impianti condominiali con possibilità di 
protrazione di orario oltre le ore 2200 e utilizzo di diffusione musicale; 

(32)attività con distributori automatici. con protrazione di orario oltre le ore 22, ad eccezione 
dell’eventuale musica di sottofondo, il cui utilizzo deve essere compreso tra le ore 8.00 e le ore 
22.00; l’attività, per mantenere la musica di sottofondo in orario notturno, deve solversi 
esclusivamente al chiuso dalle ore 22.00 alle ore 08.00;  

(33)attività svolte all’interno delle stazioni ferroviarie in locali i cui affacci (porte e finestre) siano 
rivolti esclusivamente verso l’interno dell’infrastruttura ferroviaria, con utilizzo di diffusione 
musicale come sottofondo e protrazione di orario oltre le ore 22.00; 

(34)attività svolte nelle aree di servizio delle autostrade con utilizzo di diffusione musicale come 
sottofondo e protrazione di orario oltre le ore 22.00; 

(35)ampliamento senza modifiche (ovvero senza l’aggiunta di nuovi macchinari, senza variazione di 
orario notturno, senza ampliamento sostanziale di superficie) di attività già esistenti ed in 
possesso di Nulla Osta Acustico in forma di provvedimento espresso o di Dichiarazione 
Sostitutiva di Nulla Osta Acustico Prot. N° ___________ del _________________( specificare). 

 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai scusi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n° 196 dcl 
30/05/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
 
Lavagna__/__ /____ 
        Firma 
 
      _______________________________________ 
       
 
Allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante 
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MARCA DA        Al Comune di Lavagna 
BOLLO        Ufficio SUAP 
 

 
 
 

ISTANZA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER CANTIERE EDILE TEMPORANEO  
DI DURATA MAGGIORE A 30 GIORNI 

(art. 14 Regolamento Acustico Comunale) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice 
Fiscale 

 

Descrizione dell'attività 
 

 

Telefono   

PEC  

email  

Nominativo TCAA che ha 
redatto la Valutazione di  

impatto acustico  

 

Telefono   

PEC  

email  

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/1995, l'autorizzazione a 
gestire in Lavagna (GE), l'attività rumorosa temporanea costituita da un cantiere edile 
destinato alla realizzazione delle opere sotto specificate, eventualmente in deroga ai vigenti 
limiti di rumorosità: 
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Indirizzo cantiere  

Tipologia dei lavori  
 
 

Data prevista di inizio lavori  
 

Durata dei lavori (n. giorni)  
 

Orario di lavoro  
 

 
 
Si allega alla presente istanza: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 
2. Relazione di Valutazione di Impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (in duplice copia), completa di:  

 informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito 
riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori; 

  elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) 
relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi; 

 planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore 
prodotto dall’attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con 
evidenziata l’area ove verrà svolta la attività; 

 misure del clima acustico del luogo, riportate su schede conformi al D. D.le Regione 
Liguria n° 18 del 13.01.2000 ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di 
Zonizzazione Acustica comunale; 

 valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici 
abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere. 

3. Attestazione versamento diritti di segreteria pari ad € 70,00 (settanta/00) 

 causale- Istanza nulla osta acustico 

 modalità di pagamento: 

  Versamento presso la Tesoreria comunale c/o Banca Carige, filiale di Lavagna 
P.zza della  Libertà civ. 37, a favore dell’Amministrazione Comunale di 
Lavagna, Cod. Iban: IT52C0617532010000006697090 

 Versamento su C/C Postale n. 26792168 intestato all’Amministrazione 
Comunale di Lavagna, Causale: Istanza nulla osta acustico 

 
 
 
 
 

Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
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         Al Comune di Lavagna 
         Ufficio SUAP 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE  INIZIO ATTIVITA' RUMOROSA DI CANTIERE EDILE TEMPORANEO 
DI DURATA COMPRESA TRA 6 E 30 GIORNI 
(art. 15 Regolamento Acustico Comunale) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice 
Fiscale 

 

Descrizione dell'attività 
 

 

Telefono   

PEC  

email  

 
COMUNICA  

 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/1995, l'inizio dell'attività 
rumorosa temporanea costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere 
sotto specificate, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità: 
 

Indirizzo cantiere  

Tipologia dei lavori  
 
 
 
 

Data prevista di inizio lavori  
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Durata dei lavori (n. giorni)  
 

Orario di lavoro  
 
 
 

Elenco macchinari utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si allega alla presente comunicazione: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 
 
 
 
 
 

Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
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MARCA DA        Al Comune di Lavagna 
BOLLO        Ufficio SUAP 
 

 
ISTANZA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

(artt. 17 – 18 – 19 – 20 – 21 - 22 Regolamento Acustico Comunale) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice 
Fiscale 

 

Tipologia di 
manifestazione 

 

 sagra, festa di quartiere, festa patronale, manifestazioni religiose, feste 

di partito, manifestazioni a finalità culturali, promozione sociale ed 
economica o di volontariato, manifestazioni sportive, comizi politici e 
sindacali, manifestazione commemorativa pubblica  
con una durata maggiore di tre giorni che di protragga oltre alle ore 22.00 
fino alle ore 24.00 
 

luna park, circhi, spettacoli viaggianti con una durata maggiore di tre 

giorni che di protragga oltre alle ore 22.00 fino alle ore 24.00 
  

Telefono   

PEC  

email  

Nominativo TCAA che ha 
redatto la Valutazione di  

impatto acustico  

 

Telefono   

PEC  

email  

 
CHIEDE 
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/1995, l'autorizzazione a 
gestire in Lavagna (GE), l'attività rumorosa temporanea descritta di seguito, eventualmente 
in deroga ai vigenti limiti di rumorosità: 
 

Luogo di svolgimento della manifestazione  
(se itinerante indicare anche il percorso) 

 

Tipologia di manifestazione  
 
 

Data prevista di inizio   
 

Durata dei lavori (n. giorni)  
 

Orario della manifestazione  
 

Elenco strumentazione utilizzata  

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega alla presente istanza: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 
2. Relazione di Valutazione di Impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale (in duplice copia), completa di:  

◦ informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione; 

◦  elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) 
relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi; 

◦ planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore 
prodotto dall’attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata 
l’area ove verrà svolta la attività; 

◦ misure del clima acustico del luogo, riportate su schede conformi al D. D.le Regione Liguria 
n° 18 del 13.01.2000 ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione 
Acustica comunale; 

◦ valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici 
abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea 

3. Attestazione versamento diritti di segreteria pari ad € 70,00 (settanta/00) 
causale- Istanza nulla osta acustico 
modalità di pagamento: 
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◦  Versamento presso la Tesoreria comunale c/o Banca Carige, filiale di Lavagna P.zza della 
 Libertà civ. 37, a favore dell’Amministrazione Comunale di Lavagna, Cod. Iban: 
IT52C0617532010000006697090 

◦ Versamento su C/C Postale n. 26792168 intestato all’Amministrazione Comunale di 
Lavagna, Causale: Istanza nulla osta acustico 

 
 
 

Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
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         Al Comune di Lavagna 
        Ufficio SUAP 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 
(artt. 17 – 18 – 19 – 20 – 21 - 22 Regolamento Acustico Comunale) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice 
Fiscale 

 

Tipologia di 
manifestazione 

 

 sagra, festa di quartiere, festa patronale, manifestazioni religiose, feste 

di partito, manifestazioni a finalità culturali, promozione sociale ed 
economica o di volontariato, manifestazioni sportive, comizi politici e 
sindacali, manifestazione commemorativa pubblica  

giornaliera con durata massima di otto ore in orario diurno se 

Leq(A) presso il recettore più esposto è maggiore di 70 dB(A) 
 

 giornaliere di durata massima di quattro ore che si protragga 

anche in orario notturno (22.00 – 24.00) 
 

con una durata fino a tre giorni che di protragga oltre alle ore 

22.00 fino alle ore 24.00 
 

luna park, circhi, spettacoli viaggianti con una durata  di oltre tre giorni 

e in orario diurno (fino alle 22.00) 
  

Telefono   

PEC  

email  

 
COMUNICA 
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/1995, l'inizio dell'attività  
l'attività rumorosa temporanea descritta di seguito, eventualmente in deroga ai vigenti limiti 
di rumorosità: 
 

Luogo di svolgimento della manifestazione 
(se itinerante indicare il percorso) 

 

Tipologia di manifestazione  
 
 
 

Data prevista di inizio   
 

Durata dei lavori (n. giorni)  
 

Orario della manifestazione  
 
 

Elenco macchinari utilizzati  

 

 

 

 

 

 

 

 
Si allega alla presente istanza: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 
 

Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
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          Al Comune di Lavagna 
         Ufficio SUAP 
 

 
ISTANZA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE ESTIVA SVOLTA 

DA PUBBLICO ESERCIZIO 
(art. 24 Regolamento Acustico Comunale) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________  il ____________________________ 
residente in _________________________________________________________ CAP____________ 
Via/Piazza___________________________________________________________________________ 

 
 Legale rappresentante (se trattasi di società)   Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo Sede Legale 
 

 

Partita IVA / Codice 
Fiscale 

 

Descrizione della 
manifestazione 

 

 

Telefono   

PEC  

email  

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 lettera h), della L. 447/1995, l'autorizzazione a 
svolgere in Lavagna (GE), l'attività rumorosa temporanea descritta di seguito: 
 

Luogo di svolgimento della manifestazione  
 

 

N. AREA (art. 18 Regolamento Acustico 
Comunale) 

 

Descrizione dell'evento   
 
 

Calendario delle serate   
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Orario della manifestazione  
 

Elenco strumentazione utilizzata  

 

 

 

 

 

 

 

 
DICHIARA 

 
che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) 
[Leq(A)], misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli 
orari 7.00÷22.00. ed i 65 dB(A)  nell’intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.c 

 

Si allega alla presente istanza: 
 

1. Copia documento d'identità del dichiarante 

2. Planimetria con la collocazione delle sorgenti sonore  possibilmente in scala 1:2.000; 
 

 
 
 

Lavagna, ______________     Il Legale Rappresentante 
 
 

 


