
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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