
AUTOCERTIFICAZIONE

SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 dpr 28/12/2000 n. 445

Con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto medesimo
Ai sensi art. 4 d.P.R. 227/2011

Il sottoscritto:

Cognome…………………………………………….nome……………………………. …………..

Nato a ……………………………………………….il……………………………………………...

Residente a …………………………………………..via……………………………………..n……

In qualità di  titolare  legale rappresentante  altro……………………………………………….

Della Ditta…………………………………………………………………………………………….

con sede a……………………………………………..via…………………………………….n……

n. telefono………………………………………….. fax……………………………………………..

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per 

dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, commi 4, 5 e 6, della l. 26/10/95 n. 447, che l’insediamento 

produttivo della Ditta…………………………………………………………………………………..

con sede a……………………………………………..via…………………………………….n……..

esercitante l’attività di…………………………………………………… e di cui all’allegato B 

previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011

Sulla base della valutazione eseguita ed allegata, 

 il rumore rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei limiti 

di immissione assoluti:

  zonizzazione acustica adottata con atto di consiglio comunale n.    del 

  zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui 

all’art. 6 del DPCM 1/03/1991. 

 il rumore rientra nei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

 il rumore non rientra nei limiti fissati dalla l. 26/10/95 n. 447 per quanto riguarda il rispetto dei 

limiti di immissione assoluti:

  zonizzazione acustica adottata con atto di consiglio comunale n.      del   

  zonizzazione non presente; quindi utilizzo dei limiti della tabella provvisoria di cui 

all’art. 6 del DPCM 1/03/1991. 

 il rumore non rientra nei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 (criterio differenziale).

Nel caso di mancato rispetto o dei limiti di zona o del criterio differenziale, al fine di rientrare nei 

limiti sopra indicati, l’Azienda si impegna ad attuare gli interventi di bonifica e mitigazione acustica 

Data………………………………………..

                                                                                               Il Titolare o legale Rappresentante

                                                                                               ………………………………………

   Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)




