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All’Ufficio Ambiente del Comune di Casarza Ligure  
(Città Metropolitana di Genova) 

e p.c. Al Sig. Sindaco  
 

 
DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER MANIFESTAZIONI (art. 27, Regolamento comunale) 
 
 

 
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A   ………………………………………………….... nato /a a  …………………………………………… il 

……………………… residente   in  …………………..….…….……. via/n.  …………………………………………………. codice 

fiscale ……………………….………………………... telefono/cellulare ………..…………………..  e-mail 

…………………………………...….………….  in qualità di titolare/legale rappresentante, 

 

della (ditta/associazione/ente) …………………………………………………………………………………………………………….. 

avente sede in ……………………………………………………………………………….. prov.   ………………………… 

via/p.zza ………………………………………………………………………………………………….….. civ. n. ……………………… 

c.a.p. …………….. tel. ……………………………..…… cell. …………………….……………………… C.F. o partita IVA: 

……………………………………………… esercente l'attività di ………………...…………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del 

D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Casarza Ligure (GE), in (via/località) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

la attività rumorosa temporanea, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità, descritta nella tabella 

successiva: 

 

 

Località di svolgimento della manifestazione: 

Tipologia (manifestazioni, concerti, feste popolari, ecc.): 

Data prevista di inizio: 

Durata dell’attività (n° giorni): 

Orario dei lavori: 

Marca da bollo 

16,00 Euro 
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Elenco impianti e attrezzature rumorosi utilizzati: 

 

DICHIARA 

 
� che gli impianti rumorosi rispetteranno il limite massimo assoluto di immissione sonora, misurato in 

facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, così  specificato: 

� 80 dB(A) fino alle ore 22.00 

� 70 dB(A) fino alle ore 24.00 

� 65 dB(A) fino alle ore 01.00 

 

� che le emissioni rumorose, saranno comunque contenute entro i limiti della buona tecnica e, in ogni 

caso, saranno adottate tutte le misure per ridurre il rumore al minimo. 

 
 

Si sottoscrive ai sensi delle vigenti leggi, dichiarando di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci 

verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale. 

 

 
Allegati: 
 
Documento d’identità valido del dichiarante 

Copia dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria per istruttoria pratica, pari a Euro 50,00. 

 

Modalità di pagamento 
 

� Pagamento diretto presso la Banca CA.RI.GE. – Filiale di Casarza Ligure; 

� c/o Banca CA.RI.GE. – Filiale di Casarza Ligure tramite bonifico sul c.c. bancario (BBAN) n. 5496690, Cod. 170, ABI 

06175.4, CAB 31920.2 (IBAN IT31 I061 7531 9200 0000 5496 690); 

� Tramite bollettino postale, sul c.c.p. n. 19261163.  

 

 

 
Luogo, data …………………..……..  

 

 

 

Il richiedente 

 

   

   

 


