All’Ufficio Attivita’ Produttive
del Comune di STRESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER L’ESCLUSIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
(art. 8, comma 5, della legge 447/1995)
resa a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000
Allegato a ______________________________________________________________________________

^^^^^^^^^
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il __________ di nazionalità ________________
residente a _____________________________ via/piazza __________________________n.___
in qualità di:
|__| IMPRESA INDIVIDUALE
|__| LEGALE RAPPRESENTANTE della società denominata _____________________________
con sede legale in ______________________________ in via/piazza __________________
_________________n. _____ C.F./P. I.V.A. _______________________________________
tel. _________________ fax ___________________ mail ____________________________
esercente l’attività di __________________________________ corrente in Stresa via/p.zza
________________________________________________ all’insegna _________________
___________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false,
punite ai sensi dell’art. 496 c.p. e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini
di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
ai sensi della L. 447/95, del DPR 227/2011 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che
l'attività

produttiva

in

premessa

generalizzata,

è

esclusa

dalla

presentazione

della

documentazione di impatto acustico, in quanto:
|__| rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. _______;
|__| rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. _______, ma utilizza
sorgenti di diffusione sonora e/o strumenti musicali per spettacoli o manifestazioni; non produce
comunque emissioni di rumore superiori ai limiti superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di
Zonizzazione Acustica del territorio, ai sensi dell'art 4, comma 1, del DPR 227/2011;

|__| non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, e non produce emissioni di
rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;
(barrare la casella che interessa)

DICHIARA
che l’attività di cui sopra,

relativamente alle emissioni sonore prodotte dall’attività musicale,

rispetta i valori limite di emissione, immissione e criterio differenziale previsti nel Piano
Comunale di Zonizzazione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del
20.12.2004 e pertanto, stante il disposto di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011, non
allega la relazione previsionale di valutazione di impatto acustico.
Data ………….
FIRMA

