
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 47 del DPR n. 445 deI 28 dicembre 2000 

 
 
 

Io sottoscritto …………………………………, nato a …………………………………………..….  il 
……………………. , residente a ………………………..…….,Via …………………… n..…...…  legale 
rappresentante della ditta  …………………………………………………………………..…. con 
insediamento nel comune di ……….…………………….  ,Via ………………………, n ……... 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/000, n. 445 (1), rendo e sottoscrivo la seguente dichiarazione (2): 
 

• indicazione della tipologia di attività (settore chimico, meccanico, tessle, ecc), codice ISTAT, categoria 
di appartenenza (artigianato,industria, ecc); 

 
• classificazione  acustica dell’area in  base alla zonizzazione acustica approvata dall’amministrazione 

comunale o, in assenza di questa,  in base alla classificazione provvisoria prevista dalI’art. 6, comma 
1, del DPCM  1/3/91; 

 
• descrizione  dei cicli tecnologici deg1i  impianti,  delle apparecchiature, con riferimento  alle sorgenti 

di rumore presenti,specificando  se le medesime sono poste all’aperto  o in locali chiusi; 
 
• descrizione della situazione acustica preesistente, anche con informazioni di carattere qualitativa e 

descrittivo; 
 
• descrizione  della tipologia degli insediamenti limitrofi,  abitativi e  non. 

 
Gli impianti, le apparecchiature e l’attività di cui sopra, non possono dare origine ad immissioni sonore 
nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi limitrofi. 

 
La presente dichiarazione, in virtù dell’art. 5, comma  4, della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 – 
Norme  in materia di inquinamento acustico, viene proposta in sostituzione della Documentazione di 
Previsione di Impatto Acustico prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge 
quadro sull’inquinamento acustico. 

 
 
        LUOGO  E DATA                                                                IL  DICHIARANTE 
 
 
…………………………….                                                 ……………………………………. 
 
 
 
 

1)Art. 76 DPR 445/2000, comma 1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente testo unico, è punito ai. sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia. 

 
 (2) Art. 38 DPR n. 445/2000, comma 3: Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da 

produrre  agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentate 
unitamente a copia  fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di 
identità possono essere inviate per via telematica; ...omissis.... 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


