
SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVITI IN MATERIA AMBIENTALE 
GRAVANTI SULLE IMPRESE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE 

AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995 
AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011 

 
 
 

AL COMUNE DI _____________________________ Cod. IST AT ____________ 
 
 
 
Codice di identificazione della pratica   _____________________________ - _______________________  
                                                  composto da:                        C.F. Ditta SCIA/ISTANZA                                           data presentazione   
                                                                                                                                                                                      (gg/mm/aaaa)  
 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di:   

� titolare dell’omonima ditta individuale 

� rappresentante legale della società 

� incaricato quale procuratore speciale 

della Ditta con denominazione e/o ragione sociale  ______________________________________________________ 

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                              P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Con sede legale nel Comune di_____________________________________  

C O M U N I C A 

Che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 5, della 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm., nonché dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 

“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a 

norma dell’art. 49-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, 122, 

con riferimento alla PRATICA SUAP identificata dal codice pratica sopra apposto, indirizzata allo SUAP Comunale 

competente, in relazione all’attività descritta nella stessa pratica. 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 

per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci e disposto a sanare eventuali irregolarità o omissioni ai sensi 

dell’art. 71, comma 3, del medesimo D.P.R.: 

 

� che nei locali descritti con la PRATICA SUAP identificata dal codice pratica sopra apposto verrà insediata  la 

seguente 

attività______________________________________________________________________________________; 

 

� che trattasi di attività a bassa rumorosità  come descritta all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, 

compresa tra quelle dell’elenco Allegato B  del medesimo D.P.R., e che nei medesimi locali non verranno utilizzati  

impianti di diffusione sonora, ovvero non saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo 

di strumenti musicali (in questo caso finisce qui la dichiarazione). 

 

oppure 



� che trattasi di attività a bassa rumorosità  come descritta all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, 

compresa tra quelle dell’elenco Allegato B  del medesimo D.P.R., e che nei medesimi locali verranno utilizzati  

impianti di diffusione sonora, ovvero verranno/potranno essere svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali; 

 

oppure 

� che trattasi di attività diverse  da quelle indicate dell’elenco Allegato B  del D.P.R 19 ottobre 2011, n. 227 le cui 

emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio 

comunale di riferimento; 

 

quindi 

D I C H I A R A 

 

� di aver esaminato i contenuti del Piano di Classificazione acustica ed il Regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose, vigenti nel Comune di cui allo SUAP comunale in indirizzo; 

 

� che le emissione sonore prodotte non saranno superiori  ai valori limiti di immissione/emissione consentiti dalla 

normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose; 

 

� che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un’eventuale disturbo al vicinato. 

 
data _____________________ 

firma 
 

  ____________________________________ 
 

N.B.: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 la presente dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, resa perché ricorrono le condizioni sopra dichiarate, esonera dall’obbligo di 

presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 

447/1995 e ss.mm., per le attività descritte al comma 1 del D.P.R. 227, nonché solleva dall’obbligo di presentazione della 

documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 447/1995 e ss.mm. in caso di attività diverse (comma 2 del 

D.P.R. 227).  

 

 

 

 

 

 

 

Al presente modello di dichiarazione sostitutiva di  dell’atto di notorietà deve essere allegata copia informatica di 

un documento di identità  in corso di validità del soggetto che hanno appost o la firma autografa. 

 

IMPORTANTE: le copie informatiche dei documenti di identità devono essere allegate alla pratica in un file separato da 

quello della Procura.  

 

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nella presente 

Procura Speciale sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fine del procedimento per il quale sono richiesti. Saranno  

utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della SCIA/ISTANZA 

telematica identificata con il medesimo Codice di identificazione pratica. 



Elenco attività a bassa rumorosità ai sensi  art. 4 , comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227  

contenuto nell’Allegato B - (previsto dall' articolo 4)  

1. Attività alberghiera. 

2. Attività agro-turistica. 

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 

4. Attività ricreative. 

5. Attività turistica. 

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da 
fuoco. 

7. Attività culturale. 

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 

9. Palestre. 

10. Stabilimenti balneari. 

11. Agenzie di viaggio. 

12. Sale da gioco. 

13. Attività di supporto alle imprese. 

14. Call center. 

15. Attività di intermediazione monetaria. 

16. Attività di intermediazione finanziaria. 

17. Attività di intermediazione Immobiliare. 

18. Attività di intermediazione Assicurativa. 

19. Attività di informatica - software. 

20. Attività di informatica - house. 

21. Attività di informatica - internet point. 

22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 

23. Istituti di bellezza. 

24. Estetica. 

25. Centro massaggi e solarium. 

26. Piercing e tatuaggi. 

27. Laboratori veterinari. 

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 

29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché 
sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 

31. Lavanderie e stirerie. 



32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 

33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 

34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 

35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 

36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari. 

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 

42. Liuteria. 

43. Laboratori di restauro artistico. 

44. Riparazione di beni di consumo. 

45. Ottici. 

46. Fotografi. 

47. Grafici. 

 


