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D CH R N U R MAN N  
MU C R N N U  PU C   

A R  AL PU C  
ai sensi degli ar icoli 14  15  16 del vigen e Regolamen o comunale 

per la disciplina delle a ivi à rumorose 

 

PER     LE     ASSOCIAZIONI:     DA    COMPILARE     ED 
ESIBIRE  AGLI  ORGANI  DI  VIGILANZA  IN  CASO  DI 
CONTROLLO ED INVIARNE COPIA ALL' UFFICIO 
TECNICO  IN ORARIO DI  APERTURA  AL PUBBLICO. 



 

 

 

 

IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (barrare una casella per ogni punto) 

di effettuare attività musicali in deroga ai limiti acustici disposti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 ed ai 

sensi dall'art. 15 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, in occasione 

della manifestazione denominata: 

 

a) L'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE è di potenza t o t a l e  inferiore a 7˙000 W e la manifestazione non 

ha durata maggiore di 3 giorni nell’arco di tempo di un mese e si  terrà: 

 
nel mese di 

 

 
domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ed i festivi (3): 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.00) 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.00) 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.00) 

venerdì, sabato ed i prefestivi: 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.30) 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.30) 

(non prima delle ore 15.00) dalle alle ore (massimo fino alle ore 23.30) 

 
presso l’area pubblica di via/piazza 

 

 

concessa con autorizzazione di Giunta n. del 
 
 

presso l'area privata di via/piazza 
 

 

 

 
nella disponibilità di 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

c) TARATURA IMPIANTO 
 

sarà tarato da un tecnico specializzato in modo che all’uscita dalle casse, ad un metro di distanza, ed alla 
massima amplificazione, il suono non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A); 

 
sarà collegato ad un sistema di controllo del suono che limita l’intensità rumorosa, ad un metro di distanza 
dalle casse, ed alla massima amplificazione, tale per cui il suono non superi il valore di livello equivalente di 
95 dB(A); 

 
d) ALTRO 

 si provvederà ad un vincolo di amplificazione tale che il rumore, misurato in prossimità delle aree con 
presenza di pubblico, non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A). Tale limite si intende di livello 
equivalente riferito ai 30 minuti più rumorosi durante l’effettivo utilizzo dell’impianto di amplificazione, 
misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16 marzo 1998; 

 presso l'area non sono state effettuate manifestazioni con musica amplificata per più di 16 
giorni totali nell'arco del medesimo anno, compresi i giorni della presente manifestazione; (2) 

 presso le abitazioni più prossime, ad 1 metro dalla facciata più esposta,il livello di emissione non supererà il 
livello equivalente di 70 dB(A).  Tale  limite  si  intende di livello equivalente riferito ai 30 minuti più 
rumorosi durante l’effettivo utilizzo dell’impianto di amplificazione, misurato secondo la metodologia 
prevista dal D.M. 16 marzo 1998; oltre l'orario indicato di termine della  manifestazione  non  sarà  
effettuata  alcuna  attività  musicale  e non dovranno essere utilizzati in nessun  modo  impianti  elettro 
amplificati 

 sarà mantenuta la dislocazione della manifestazione e delle casse acustiche come 
specificato nell'allegata planimetria parte integrante della presente dichiarazione; 

 sarà effettuato  un  controllo  rigoroso  sul  comportamento  dei  frequentatori  dell’area  ove  si  svolge la 
manifestazione, affinché le emissioni antropiche non producano livelli superiori a quelli tipici della normale 
conversazione tra persone e sarà istituito un servizio d'ordine affinché venga controllato il rumore degli 
avventori alla chiusura della manifestazione; 

 le emissioni sonore non interferiranno con altre manifestazioni; 

 restano fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni di altri Enti e Direzioni comunali competenti; 

 di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti competenti 
(se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente manifestazione; 

 di essere informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 
(codice sulla privacy), la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le 
finalità previste dalle leggi e regolamenti. 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
1. Planimetria   in   adeguata   scala con l'individuazione dell'area interessata 

dalla manifestazione e della dislocazione delle casse acustiche con la direzione del 
suono; 

2. Fotocopia di un documento di identità del firmatario da allegare solo  se non 
firmato digitalmente 

 
 
 
 

Monastier, lì Il Responsabile   
 

(allegare copia documento di identità se non firmato  digitalmente) 



 

 

 
 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgsl. 196/2003), la 
informiamo che: 

a) I dati personali, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione 
del procedimento relativo alla presente istanza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Monastier, il quale ha nominato Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico per  il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Dirigente, domiciliato per le 
proprie funzioni, presso la sede del Titolare; 

 

c) In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda diverrà improcedibile; 

e) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 
previsti da norme di legge o regolamento; 

f) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice 
nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di 
chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 

 
(1) Regolamento per la disciplina delle attività rumorose art. 14 “Definizioni”, comma 1 

Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto  al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, 
le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna  park,  le manifestazioni sportive 
ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore. 

 

(2) Regolamento per la disciplina delle attività rumorose art. 16 “Localizzazione e durata”, comma 2 

Presso una medesima area pubblica o aperta al pubblico, non saranno ammesse più di 15 serate, che utilizzino impianti di 
amplificazione di potenza superiore a 300 W, nell’arco di tempo di un anno, salvo deroga motivata della Giunta Comunale... 

 

(3) Regolamento per la disciplina delle attività rumorose art. 15 “Limiti ed orari”, comma 1 e 2 
1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo (art. 14) non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente 
regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a 
disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo: 

a) non devono avere durata superiore a 5 giorni nell'arco di tempo di un mese ed a 20 giorni nell’arco di un anno presso la 
medesima area; 
b) l a potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore a 7˙000 W; 

c) l’attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e non oltre le 12:30,  dopo le ore 15.00 e deve cessare entro le ore 
23.00 (dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le 24.00 (il sabato e prefestivi). 

 
2. Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono in ogni caso soggette 
all’autorizzazione dell'Ufficio Tecnico  L’istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini 
previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei 
termini previsti potranno non essere accolte. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 


