
 
 

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI 
(marca da bollo) 

 
AL COMUNE DI FIUMICELLO 
 
Il sottoscritto ____________________________; nato a ________________________; il____/____/_____; 
residente a:_______________________________; in via______________________________; n._______; 
in qualità di _______________________________; della ditta____________________________________; 
sede legale in ______________________; via________________;C.F. /P.IVA _______________________; 
 
per l’attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo: 
 
DENOMINAZIONE: ________________________________________________________________________ 
 
�  CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL’APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti 
dello sport, nelle piazze del centro storico) 
 
� INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL’APERTO quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, 
gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.; 
 
� SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, 
diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc. 
 
� CINEMATOGRAFO ALL’APERTO 
 
�  CIRCO E LUNA PARK 
 
con sede in via/luogo: _____________________________________________________________; n.____; 
per il periodo dal (gg/mm/aa) _______________________ al (gg/mm/aa)____________________________ 
ovvero nei giorni ________________________________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI e 
dell’art. 20 della l.r. 16/2007 
 

DICHIARA 
 
1. di rispettare le prescrizioni indicate nella TABELLA 2 allegata alle linee Guida dell’ARPA del maggio 2008;  
 
2. di sostenere gli oneri derivanti dall’eventuale richiesta di parere all’ARPA da parte del Comune che 
autorizza sin d’ora a trasmettere all’Agenzia i propri dati personali ai fini dell’emissione della relativa 
fattura a proprio carico; 
 
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di 
violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di 
autorizzare sin d’ora la trasmissione all’Agenzia dei propri dati personali ai fini dell’emissione della 
relativa fattura a proprio carico. 
 
Allega alla presente: 
 
a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili le 
posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all’edificio stesso) 
utilizzati da persone o comunità 
b) ogni altra informazione ritenuta utile 
c) 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione in deroga 
d) copia documento di identità del sottoscrittore   
 
 
Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Fiumicello, li __________________________          (firma) _______________________________________ 
 
N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento 
d’identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00) 


