REGOLAMENTO ATTIVITA’ RUMOROSE - ALLEGATO 1/a

Il/la richiedente sottoscritto/a….……………………………………………………………..………………………………….
con codice fiscale ..........................................................................................................................................................
nato/a a………………………………………………………………………………………………il……………………………
residente a ……………………………………………………n.……………CAP………………………………………………
in qualità di ………………………………………………….…………………………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………...………………………………………………………..
posta in ………………………………………………….…………. ………………………………………………..n. …………

DICHIARA 1
Che ai sensi degli artt. 1, 4 cc. 1-3 del DPR n. 227/2011
L’attività di ……………………………………………………………...………………………………………………………….
posta in ………………………………………………….…………. ………………………………………………..n. …………
è compresa nelle previsioni dell’art.3 c.3 del DPR 59/2013 e:

…

RIENTRA tra le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del citato DPR 227/2011

….

RIENTRA nell’ambito nell’Allegato B, tra una delle attività fra quelle espressamente indicate
nell’art. 4 c.1 2 (*) del medesimo Decreto e, in questo caso:

….

non viene fatto uso di impianti di diffusione sonora;

….

viene fatto uso di impianti di diffusione sonora senza superamento dei limiti di emissione sonora;

….

viene fatto uso di impianti di diffusione sonora con superamento dei limiti di emissione sonora (allegare una
documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art.8, comma 2 della legge n.447/95

N.B: Nel caso in cui l’attività rientri tra quelle a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del DPR 227/2011, ma le
emissioni di rumore superino i limiti stabiliti dal P.C.C.A. di Firenze, si ricorda che è necessaria l’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA), ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.1, lett. e) del DPR 13/03/2013, n.59.
Sottoscritto digitalmente
Il/la dichiarante

1

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici
ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art.75 del D.P.R. n.445/2000
2
ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti
balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali.

