
Allegato 2 

AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Spett.le ComW1e 

OGGETIO: 	 Ad~mpi.menti di cui all'art.8, comma 4 della Legge Quadro 447/95 - Valutazione 

previsionale di impatto acustico. 

Il sottoscritto nato a 

........................................................... (........) 

residente a ................................................................................ 

in qualità di legale rappresentante della Società ...................................................... con sede 

legale a 	 .............................................. In .......... .......................... ..... (P.I . 


..................................................). 


titolare della ditta con stabilimento, con unità 

produttiva posto a ................................................... in ........................................... P.I. 

preso atto dei limiti imposti dalla Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai relativi 

decreti attuativi. 

Consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n.447/95 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi art. 76 del DPR 28/12/2000 

n.445. 

DICHIARA (barrare l'ipotesi interessata) 

::J 	 che "attività il collocata nella zona di classe della classificazione acustica comunale, 0, in assenza 

della classificazione acustica, nella zona esclusivamente industriale di cui al1'art.6 del DPCM 1- ~-

1991 e non esistono edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 

-":Iettera b) -	 della Legge 447/1995, posti .:l meno di 100 metri dal perim~tro della attività e collocati 

in classe acustica diversa da quella esclusivilmente industriale; 

,::J che l'attività non rientra tra quelle riportate nell'allegato I delle linee guida di riferimento: 

:l che non ricorre nessuna delle st'guenti .::ondizioni: 

http:Spett.le


_ 

a) L'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano 
locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 - lettera b) - della 
Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di piLl di tre addetti; 

b) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di 
riferimento notturno (22:00 - 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente 
abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 -lettera b)  della Legge 44711995, posti a meno 
di 100 metri dal perimetro della attività. 

c) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente 
esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazionelcompressione di 
fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc ... ) e vi 
siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 -
lettera b) - della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività 

E INOLTRE 

• di installare gli impianti a regola d'arte e di collocare le lavorazioni rumorose in maniera tale da 

minimizzare l'impatto verso possibili recettori 

• di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori 

condizioni d'esercizio, sottoponendo li a manutenzione periodica; 

• di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di 

inquinamento acustico; 
;, 

• di ottemperare prontamente a eventuali inviti da parte dell' Amministrazione Comunale per la 

riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati. 

In fede 

Contrassegnare con una X la soluzione utilizzata per l'autenticità della firma: 

(quando la dichìarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato) 

D Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

(quando la firma della dichiarazione viene apposta in presenza del dipendente addetto) 

O Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza 

Il dipendente addetto del Comune 

-~_._-~.._---------------_._.~--_..~--------- .. 


