IMPATTO ACUSTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Ai fini dell’ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento acustico
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………………(……….) il …..../.….../….…..
Cittadinanza ……………………… residente a …………………………………………… (…....)
in Via/Piazza ……………………………………………………n.. ………

CAP …...……………

Tel.: ……………………………..… PEC ..…………………………………………………………
riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili
in qualità di …………………………………………………………..…..….…….……………………
della società ……………………………………………………….……………………………………
con sede legale a ……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza………………………………………………………n. ………… CAP …………….…

ai fini dell’avvio/modifica dell’attività sita in:
Via/Piazza …………………………………………………………..…………………………. n …………

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa
dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
che all’interno del pubblico esercizio NON sono installati e NON vengono utilizzati
impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o NON vengono svolte manifestazioni
ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di previsione di impatto acustico
redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.
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che all’interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati impianti di
diffusione sonora o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali e pertanto:

Poichè non si superano le soglie della zonizzazione comunale, si allega
COMUNICAZIONE redatta e firmata digitalmente da Tecnico abilitato che comprova
tecnicamente il non superamento (Piano di Zonizzazione acustica approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2017).
 Poichè si superano le soglie della zonizzazione comunale, si allega RELAZIONE
PREVISIONALE d’impatto acustico, redatta e firmata digitalmente da Tecnico abilitato,
con indicazione delle forme di mitigazione/indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore.

Como,……./……../……………
Firma
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