Marca da
bollo da

Spett.le
Comune di Rosignano Marittimo
via dei Lavoratori 21
57016 Rosignano Marittimo (li)
OGGETTO: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività
di cantiere ai sensi del D.P.G.R. Toscana n. 2/R/2014, art. 16, comma 1

Il sottoscritto ______________________________________ C.F. / P.I. _______________
Nato a _________________________________ Provincia _________ il ___/___/_______
Residente a ____________________ Via __________________ n° ______ Cap _______
Tel_____________________Fax______________ e-mail__________________________

□ legale rapp.te, □ titolare, □ altro (specif.) ________________________

in qualità di:

della ditta ________________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________
RICHIEDE
IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ACUSTICA
Per l’espletamento delle attività rumorose a carattere temporaneo consistenti in _______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che si svolgeranno in ____________________________________________________________
(località, via, n. civico)
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nei giorni dal ______________ al _______________ per un totale di giorni lavorativi __________
e negli orari ____________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i. e che esse comportano la perdita del beneficio ottenuto, ai sensi e per gli effetti
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
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La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
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ALLEGA
una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente
ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 89/1998, comprendente almeno:
•

•
•

•
•

•

l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio
della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di
realizzazione;
una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli
edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai
requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole
attività in cui si articola;
i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi
di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti
di cui alla lettera a);
i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse
attività che si intende svolgere.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo per il procedimento autorizzativo richiesto. Il
trattamento è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento in base a quanto previsto dal Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della LR 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico (D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014).
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento
menzionato. I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento e quindi conservati nel rispetto delle norme vigenti
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare. Alcune informazioni potranno essere comunicate all’AUSL di competenza e all’ ARPAT quali
enti coinvolti nel procedimento autorizzativo. I dati potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi
strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e
altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari
per l’espletamento delle relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III
del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati presso il Titolare o contattando via posta elettronica il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente
indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori,21 57016
Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica
privacy@comune.rosignano.livorno.it

data ______________
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firma ____________________________________
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