AUTOCERTIFICAZIONE
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
( Dichiarazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 DPR 19/10/2011 n° 227)
(art. 76 del DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto _________________________nato a ____________________ (___) il _______________
residente in _______________________ (___) via/P.zza ___________________________ n._____ C.F.
______________ cittadinanza ________________n. tel. _____________fax ______________ cell.
_________________e-mail _____________________@___________________________, in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale
legale rappresentante della società _____________________________________________________
con sede nel comune di________________________ via/P.zza ________________________________
n.________, P.I. _________________ iscritta alla Camera di Commercio di _______________ al
n.______________e-mail (pec) ________________________________@_______________________,
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n.
445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia;
DICHIARA
 Che le attività svolte presso il proprio sito produttivo rispettano i limiti previsti dalla
normativa vigente in materia di inquinamento acustico, ovvero rispettano , i valori limite di
emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di
cui al D.P.C.M. 14/11/1997.
 Che l'attività ha le seguenti caratteristiche:
a) Classe acustica di appartenenza, così come previsto dal Piano di classificazione acustica
comunale: ______________________________________________________________;

b) Disposizione e caratteristiche costruttive dell’insediamento





Locali inseriti in edifici residenziali
Locali strutturalmente connessi ad edifici residenziali
Locali Isolati
Altro ....……………………………………………………………………………

c) Sorgenti
L’impresa, nell’esercizio dell’attività utilizza le seguenti sorgenti di rumore:









N°……… impianti di aspirazione-ventilazione (ricambio aria-ambiente)
N°……… impianti di condizionamento e climatizzazione
N°……… impianti di riscaldamento
N°……… impianti di depurazione (aria, acqua, ecc.)
N°…….... altoparlanti per diffusione sonora
N°……… altri impianti…………………………………………………………….
Musica dal vivo
Pertinenze esterne con permanenza di avventori………………………................
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-

Parcheggi (n° posti auto)…………………………………………...............…….....
Traffico indotto (valutaz. presumibile volume di traffico orario)………….........….
Apparecchi radiotelevisivi…n.. ………………………………………………........
Altro………...…................…………………………………………………………

L’esercizio permette la fruizione di programmi televisivi di manifestazioni sportive ad
abbonamento (es., partite di calcio)
 Sì
 No
se sì, con le seguenti caratteristiche:
solo all’interno
solo all’esterno
interno ed esterno
Periodicità degli avvenimenti:…………………………………………………………...
Durata media del singolo avvenimento…………………………………………………

d) Caratteristiche d’esercizio
N° massimo di avventori all’interno dei locali __________________________________
N° massimo di avventori all’esterno dei locali __________________________________
Orari di apertura al pubblico: dalle _____________ alle _____________
Esistono impianti a ciclo continuo (ex D.M. 11.12.96):
 Sì  No

e) Area limitrofa all’insediamento
Distanza (in m) dagli edifici residenziali più vicini all’insediamento
______________
Distanza (in m) da siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e riposo) ______________

f) Interventi e/o modalità operative di mitigazione del rumore attuate
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

g) Presenza di altre sorgenti di rumore significative

 Sì
 No
Indicare quali: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Si allegano:
tico;

Data ………………………….

Firma
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