
 
Spett.le  

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 

445 per la documentazione di PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Delib. G.R. 10.1.2014  N. X/1217 - 

pubblicata su G.U. N.3 – 15.1.2014) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a ___________________________  

il_____________________ C.F. ______________ , nella sua qualità di   ___________________________ 

della (ditta,associazione o società) ________________________________________________________ 

partita IVA n. ________________________ con sede a ________________________________________  

in Via ________________________________, gestore del pubblico esercizio/circolo privato  ubicato a 

___________in Via_____________________________, Tel/Cell._________________________________ 

consapevole delle sanzioni previste agli Artt. 75 – 76 del D.P.R.  n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, con la presente   

 

d i c h i a r a 

 

in relazione alla prescritta documentazione di previsione di impatto acustico, che il locale si trova in una 

delle seguenti condizioni:( le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate) : 

� Caso 1  

a. Apertura dopo le 6:00.  

b. Chiusura non oltre le 22:00.  

c. Non viene effettuato DJ Set.  

d. Non viene effettuata musica Live.  

e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.  

f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.  

 

� Caso 2  

a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale  

b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale  

c. Non viene effettuato DJ Set.  

d. Non viene effettuata musica Live.  

e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.  

f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.  

 

� Caso 3  

a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva sup, a 50 watt e assenza di subwoofer.  

b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.  

c. Non viene effettuato DJ Set.  

d. Non viene effettuata musica Live.  

e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.  

f. Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico 

impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione 

massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).  

g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e 

fruibile non oltre le ore 24:00.  

 
                                   ________________________________ 
                        (firma digitale oppure firma con allegato doc. identità dichiarante ) 
 
N.B. - La presente dichiarazione viene presentata solo qualora ricorrano le condizioni 
sopradescritte. Qualora il pubblico esercizio non abbia le condizioni di uno dei 3 casi indicati  
la documentazione di previsione di impatto acustico dovrà esser redatta da un tecnico 
competente in acustica ambientale secondo le disposizioni della L. 26.10.95 n.447 e del DPR 

29.10.211 N.227 nonché le indicazioni di cui all’ALL. 1  della  D.G.R. 10.1.2014  N.X/1217.  




