MARCA DA BOLLO
o dichiarazione di
esenzione

ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA’
IN SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Ai sensi del DPR 19 Ottobre 2011 n°227 - Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000

(ALLEGATO C DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

Da presentare in luogo del Documento di Previsione di Impatto Acustico, a firma dal Titolare
dell’Attività.
Non valido per il Collaudo di Impatto Acustico.
Risultano nulli tutti gli Atti presentati non compilati in ogni loro parte, o incompleti.
Risultano nulli tutti gli Atti presentati carenti di uno o più allegati.
ALL’UFFICIO EDILIZIA
DEL COMUNE DI CHIVASSO (TO)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
nato/a a: …………………………..……………………………..………….

il ………………………….

Residente in via …………………………..……………………………..……. n°...……………………….
città ……….………………………………….…………… Prov. ………….…………………………..……
In qualità di …………………………………………………………………….……………… dell’attività
(ragione sociale) ………………………………………………………..…………..…………….…………..
P.Iva: ………………………………………………………………………..…………………………………
città ……….………………………………….……………………………….…………………………..……
indirizzo ……………………………………………………………………………………..…………………
telefono ………………………………….………

fax……………………………………………………

mail …………………………………………………………………………….………………………………
PEC …………………………………………………………………………….………………………………
consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art.485 del c.p. e dall’art.76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 Che la propria attività si pre-configura come PMI.
 Che la propria attività non disporrà di alcun apparato di riproduzione audio, ivi comprese
radio, televisioni, impianti stereo ecc….
 Che nell’esercizio della propria attività non è prevista né verrà esercitata alcuna attività che
comporti l’utilizzo di strumenti musicali di qualunque tipologia e natura.
 Che la propria attività non disporrà di alcun impianto/attrezzatura potenzialmente rumorosa,
quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
-

-

macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale o artigianale (ad esempio
presse, tagliatrici, eccetera) oppure a servizio di attività agricole (ad esempio silos,
cannoni antigrandine, eccetera);
mulini e altri impianti destinati all’attività di macinazione o di miscelazione;
sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici;
sistemi di climatizzazione, pompe di calore, UTA ecc…;
impianti frigoriferi di tipo non domestico;
impianti pneumatici ausiliari (ad esempio per la produzione e la distribuzione di aria
compressa);

-

-

gruppi elettrogeni;
operazioni di taglio, traforo, battitura con mazze o martelli, eccetera;
lavorazioni rumorose svolte all’esterno (operazioni di scavo o movimentazione
materiali, eccetera);
macchinari per impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento);
attrezzature e macchine da cantiere;
impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente) o di trattamento aria
(condizionamento aria-ambiente) e relativi condotti di emissione o deflusso;
impianti di depurazione, abbattimento e disinquinamento (ad esempio dell’aria o
dell’acqua) e relativi condotti di emissione o deflusso;
impianti di servizio (ad esempio autolavaggi, eccetera);
aree adibite a movimentazione merci, parcheggi e depositi di mezzi di trasporto
(attività di carico/scarico delle merci, manovre di veicoli pesanti, loro tenuta in moto
per riscaldamento motori, funzionamento dell’impianto frigorifero del veicolo, ecc.);
parcheggi con numero di posti auto superiori a 10;
flussi di traffico indotti da parcheggi e da poli attrattivi di persone;
impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora
estrattori d’aria, cicalini, avvisatori acustici, ecc….

 Che eventuali dichiarazioni falsi o mendaci faranno decadere l’autorizzazione in ogni
sua parte, e comporteranno l’immediata sospensione dell’attività stessa.
 Che la propria attività è ricompresa nell’elenco sotto riportato: (barrare la voce
identificativa):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attività alberghiera.
Attività agro-turistica.
Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie
comprese quelle da asporto, mense, bar).
Attività ricreative.
Attività turistica.
Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di
pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
Attività culturale.
Attività operanti nel settore dello spettacolo.
Palestre.
Stabilimenti balneari.
Agenzie di viaggio.
Sale da gioco.
Attività di supporto alle imprese.
Call center.
Attività di intermediazione monetaria.
Attività di intermediazione finanziaria.
Attività di intermediazione Immobiliare.
Attività di intermediazione Assicurativa.
Attività di informatica – software.
Attività di informatica – house.
Attività di informatica – internet point.
Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
Istituti di bellezza.
Estetica.
Centro massaggi e solarium.
Piercing e tatuaggi.
Laboratori veterinari.
Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e
ricerca.
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.

o
o
o
o

Lavanderie e stirerie.
Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

 Che eventuali future esigenze lavorative e/o produttive, che comportino l’utilizzo di radio,
TV, apparecchi di riproduzione audio, attrezzature potenzialmente rumorose ecc…,
saranno esercitabili solo dopo aver prodotto opportuna documentazione previsionale di
impatto acustico presso gli uffici comunali, e dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte
dell’amministrazione Comunale stessa.
 Che entro trenta giorni dalla data di inizio attività, farà effettuare apposita Valutazione di
Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica e depositerà la stessa presso
gli uffici Comunali, ovvero redigerà Atto Sostitutivo di Notorietà come da Allegato B del
Regolamento Acustico del Comune di Chivasso.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(obbligatoria)
1.

fotocopia documento di identità.

Chivasso, (data)

Il Dichiarante

………………………………

………………………….……………..……

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151
Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.chiasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento
2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili
del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;


sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati;



sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Per accettazione
Firma
…………………….………………..

