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SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO
Il Sottoscritto/a
(NOME)

nato/a a

(COGNOME)

il

(COMUNE O STATO ESTERO)

residente in

(DATA DI NASCITA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

(C.A.P.)

(CITTÀ)

(PROVINCIA)

indirizzo di posta elettronica
numero telefonico fisso o cellulare:

in qualità di

titolare

legale rappresentante

della Ditta / Società

altro

(RAGIONE SOCIALE)

individuata dal codice fiscale
(NUMERO ISCRIZIONE CCIAA)

sede legale

(C.A.P.)

(CITTÀ)

(PROVINCIA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

numero fax:
indirizzo di posta elettronica certificata

sede operativa (solo se diversa da sede legale)

(C.A.P.)

(CITTÀ)

(PROVINCIA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

COMUNICA

che l’attività svolta dalla Ditta / Società
in comune di

(CITTÀ)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

(RAGIONE SOCIALE)

(PROVINCIA)
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(contrassegnare di seguito un’unica condizione)
si configura quale attività a bassa rumorosità di cui al punto

(INDICARE IL NUMERO DELL’ELENCO
DELL’ALLEGATO B DEL D.P.R. 227/2011)

relativa all’attività

(INDICARE L’ATTIVITÀ DELL’ELENCO DELL’ALLEGATO B DEL D.P.R. 227/2011)

dell’Allegato B del D.P.R. 227/2011 (compresi ristoranti, pizzerie, trattorie, bar,
mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco,
palestre e stabilimenti balneari che non utilizzano impianti di diffusione sonora
ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali), pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del citato D.P.R.
227/2011, è esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui
all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 e trasmette in allegato alla
presente comunicazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui
all’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 227/2011 (Appendice 1);

si configura in una o più delle seguenti attività, definite all’Allegato B del
citato D.P.R. 227/2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero
svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di
riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal
D.P.C.M. 14/11/1997:
(contrassegnare di seguito una o più condizioni)
punto 2.

Attività agro-turistica

punto 3.

Attività di ristorazione collettiva e pubblica

(ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
punto 4.

Attività ricreative
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punto 7.

Attività culturale

punto 8.

Attività operanti nel settore dello spettacolo

punto 9.

Palestre

punto 10. Stabilimenti balneari
punto 12. Sale gioco
pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, trasmette in
allegato alla presente comunicazione, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui all’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 227/2011 (Appendice 1) e
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5
della legge 447/1995 (Appendice 2);

si configura in un’attività diversa da quelle elencate all’Allegato B del D.P.R.
227/2011, ovvero non appartiene alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del
decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese,
piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da
meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro), ove
non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997, pertanto,
trasmette in allegato alla presente comunicazione, la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5 della legge 447/1995
(Appendice 3);
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si configura in una attività che comporta emissioni di rumore superiori ai
limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica del
territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai
limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997, pertanto, trasmette in allegato alla
presente comunicazione, la documentazione di valutazione di impatto acustico
di cui all’articolo 8, commi 2 e 6 della legge 447/1995, predisposta ai sensi della
delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009, contenente l’indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall’attività o dagli impianti, al fine dell’ottenimento del relativo nulla-osta
nell’ambito dei provvedimenti di licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività
produttive e, solo nel caso in cui il Comune ove viene svolta l’attività abbia
approvato il Piano comunale di classificazione acustica, anche il conseguente
Piano aziendale di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge
regionale 16/2007.
lì
(LUOGO)

(DATA)

IL RICHIEDENTE

(FIRMA PER ESTESO)
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Il Sottoscritto/a
(NOME)

in qualità di

titolare

(COGNOME)

legale rappresentante

della Ditta / Società

altro

(RAGIONE SOCIALE)

a conoscenza che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
CERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che la Ditta / Società

(RAGIONE SOCIALE)

individuata dal codice fiscale
(NUMERO ISCRIZIONE CCIAA)

sede legale

(C.A.P.)

(CITTÀ)

(PROVINCIA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.P.R. 227/2011, appartiene alle categorie di
imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del
18

aprile

2005

(microimprese,

piccole

imprese

e

medie

imprese,

complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro).
Allega documento di riconoscimento in corso di validità.
lì
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE

(FIRMA PER ESTESO)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 (L),
COMMA 1 DEL D.P.R. 445/2000, LA
PRESENTE
CERTIFICAZIONE
È
ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO.

(Appendice 1)
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Il Sottoscritto/a
(NOME)

in qualità di

titolare

(COGNOME)

legale rappresentante

della Ditta / Società

altro

(RAGIONE SOCIALE)

a conoscenza che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che l’attività svolta dalla Ditta / Società
in comune di

(CITTÀ)

(RAGIONE SOCIALE)

(PROVINCIA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

che l’attività svolta si configura in una o più delle seguenti attività, definite
all’Allegato B del D.P.R. 227/2011:
(contrassegnare di seguito una o più condizioni)
punto 2.

Attività agro-turistica

punto 3.

Attività di ristorazione collettiva e pubblica

(ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
punto 4.

Attività ricreative

punto 7.

Attività culturale

punto 8.

Attività operanti nel settore dello spettacolo

punto 9.

Palestre

punto 10. Stabilimenti balneari
punto 12. Sale gioco

AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 (L),
COMMA 1 DEL D.P.R. 445/2000, LA
PRESENTE
DICHIRAZIONE
È
ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO.

(Appendice 2)
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che vengono utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero si svolgono
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali;
che è stata elaborata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del
17/12/2009, opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico, che
attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997;
che per le finalità istruttorie e di accertamento dell’Amministrazione comunale
il Dichiarante si impegna a conservare, presso la sede legale della Ditta / Società
e presso i locali ove viene svolta l’attività, fino alla scadenza della vigente
autorizzazione unica ambientale, la documentazione di valutazione di impatto
acustico, di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa
richiesta dei preposti organi di controllo.
Allega documento di riconoscimento in corso di validità.
lì
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE

(FIRMA PER ESTESO)
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Il Sottoscritto/a
(NOME)

in qualità di

titolare

(COGNOME)

legale rappresentante

della Ditta / Società

altro

(RAGIONE SOCIALE)

a conoscenza che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che l’attività svolta dalla Ditta / Società
in comune di

(CITTÀ)

(RAGIONE SOCIALE)

(PROVINCIA)

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)

si configura in un’attività diversa da quelle elencate all’Allegato B del
D.P.R. 227/2011;
che è stata elaborata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del
17/12/2009,
(contrassegnare di seguito un’unica condizione)
la documentazione di valutazione di impatto acustico;
la documentazione tecnica della procedura semplificata regionale;
che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997;
che per le finalità istruttorie e di accertamento dell’Amministrazione comunale
il Dichiarante si impegna a conservare, presso la sede legale della Ditta / Società

AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 (L),
COMMA 1 DEL D.P.R. 445/2000, LA
PRESENTE
DICHIARAZIONE
È
ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO.

(Appendice 3)
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e presso i locali ove viene svolta l’attività, fino alla scadenza della vigente
autorizzazione unica ambientale, la documentazione di valutazione di impatto
acustico, ovvero la documentazione tecnica propria della procedura semplificata
regionale, di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su
espressa richiesta dei preposti organi di controllo.
Allega documento di riconoscimento in corso di validità.
lì
(LUOGO)

(DATA)

IL DICHIARANTE

(FIRMA PER ESTESO)

