
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell’art.47 del DPR 
445/2000 e con le modalità di cui all’art.38 comma 3 del citato DPR 
 

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a ……..........…………………… 

il….....………... residente a …………………………………………….. Via 

……………………………………………….. n………. in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa……………………………………………………........................... 

 

a conoscenza che l’art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso 

di dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca 

del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità, 

 

DICHIARA 
Che nello svolgimento dell’attività di ……………………………………………….................... 

Ubicata in Via/P.zza ……………………………………………………………………................ 

 

1)   Che l’attività non rientra non rientra nell’applicazione del DPR 227/2011 e della 
LR 13/2001 in materia di inquinamento acustico, in quanto  

 
 Attività a bassa rumorosità (ex art. 4 DPR 227/2011)  

 
 L’attività rientra in uno dei seguenti casi (le cui condizioni devono essere 
tutte verificate) previsti dalla DGR X/1217 del 10/01/2014 

 
 Caso 1) 

• Apertura dopo le 6.00 
• Chiusura non oltre le 22.00 
• Non viene effettuato DJ Set 
• Non viene effettuata musica live 
• Non vengono svolti intrattenimenti danzanti 
• Assenza di impianto di diffusione sonora in esterno 

 
 Caso 2)  

• Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale 
• Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale 
• Non viene effettuato DJ Set 
• Non viene effettuata musica live 
• Non vengono svolti intrattenimenti danzanti 
• Assenza di impianto di diffusione sonora in esterno 

 



 Caso 3) 
• Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 

watt e assenza di subwoofer 
• Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno 
• Non viene effettuato DJ Set 
• Non viene effettuata musica live 
• Non vengono svolti intrattenimenti danzanti 
• 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) 

• Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza 
massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24.00 

 
 

OPPURE, NEL CASO IN CUI NON SI RIENTRI NEL PUNTO 1 

 
2)  Di allegare in duplice copia valutazione previsionale di impatto acustico 

redatta da tecnico abilitato; 
        
OPPURE 

 
3)   che la valutazione previsionale d’impatto acustico è stata già presentata in 

sede di rilascio di concessione edilizia o di conseguimento di altra 
abilitazione di tipo urbanistico-edilizio per il locale o l’immobile sede 
dell’attività di esercizio.  

           

 

Data                           Il/la dichiarante 

                

                                       ______________________ 
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