COMUNE DI CESENATICO
CAP 47042 – Provincia Forli’-Cesena
Via M. Moretti 4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/79285
PEC cesenatico@cert.provincia.fc.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
(Esente da bollo ai sensi art. 37 comma 1 DPR 445/00)

DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE
Al SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995
Al SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011

Il sottoscritto____________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________n. __________ C.F._____________________________________
In proprio
In qualità di legale rappresentante della__________________________________________
P.IVA/C.F.__________________________avente sede legale a_____________________________
in Via___________________________n._________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

DICHIARA
che nei locali posti all’interno dell’immobile sopracitato verrà insediata la seguente attività
________________________________________________________________, e

A) che trattasi di attività a bassa rumorosità come descritta all'art. 4, comma 1, del D.P.R.
19 ottobre 2011 n. 227, compresa tra quelle dell'elenco Allegato B del medesimo D.P.R., e
che nei medesimi locali non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero non
saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali

B) che trattasi di attività a bassa rumorosità come descritta all'art. 4, comma 1, del D.P.R.
19 ottobre 2011 n. 227, compresa tra quelle dell'elenco Allegato B del medesimo D.P.R., e
che nei medesimi locali verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero
verranno/potranno essere svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali

C) che trattasi di attività diverse da quelle indicate dell'elenco Allegato B del D.P.R. 19
ottobre 2011 n. 227, le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale

D) che trattasi di attività produttiva che non utilizza macchinari o impianti rumorosi
(compresi impianti di trattamento aria o altro) oppure non induce significativi aumenti
dei flussi di traffico (L.R. n. 15/2001, art. 10, comma 4 e D.G.R. n. 673/2004, art. 1,
comma7). Per tale casistica, la dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000.

Data ____________________

Il Dichiarante
__________________________

Nota bene:
Nel caso in cui l’attività ricada nella casistica “A” o “D”, come da dichiarazione sopra riportata e sottoscritta dall’avente titolo,
la compilazione del presente modello si intende terminata.
Nel caso in cui l’attività ricada nella casistica “B” o “C”, come da dichiarazione sopra riportata e sottoscritta dall’avente titolo,
dovrà essere resa anche la dichiarazione da parte del tecnico competente in acustica sotto riportata .

In base a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto ____________________________________________________
nato a ____________________________il ______________ C.F._____________________________________, con
studio tecnico a _________________________ in Via___________________________________ n. _______,
tel._________________________ e-mail______________________________________________________, iscritto
all’Ordine/Albo/Collegio dei/degli__________________________ della Provincia di____________________
al n.__________, in qualità di tecnico competente in acustica (ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge n.
447/95),
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

SOTTOSCRIVE E DICHIARA
che la presente è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.,
nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 del "Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49-quater del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122”, e
1. di aver esaminato i contenuti del Piano di Classificazione Acustica, vigente in questo Comune
2. che le emissione sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissione/emissione
consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal Piano di Classificazione Acustica Comunnale
3. che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo
al vicinato

4. che consegnerà all'avente titolo la documentazione redatta ai fini della dichiarazione resa, la quale

verrà esibita su espressa richiesta da parte degli organi di controllo.
Data _______________________

Il Tecnico asseverante
________________________________
(timbro e firma)

N.B.: Ai sensi e per gli effetti .dell'ari. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, la presente dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa perché ricorrono le condizioni sopra dichiarate, esonera dall'obbligo di presentazione
della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995 e
s.m.i., per le attività descritte al comma 1 del D.P.R. 227, nonché solleva dall'obbligo di presentazione della
documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 447/1995 e s.m.i., in caso di attività diverse (comma 2 del
D.P.R. 227). Al presente modello deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità dei
soggetti che hanno apposto la firma autografata.

