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ALLEGATO C 1 UNICO– Dichiarazioni di impatto acustico
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – D.P.R. n. 227/2011 art. 1 e 4; D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47)

Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________________ Comune __________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________________________ N. ______ C.A.P. _________
|__| in qualità di titolare dell’impresa individuale
|__| in qualità di legale rappresentante della società
Denominazione _______________________________________________________________________________
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede nel Comune ________________________________________________ Provincia _________________
Via/Piazza, ecc. _______________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________
N. iscrizione al Registro Imprese ______________________________ CCIAA di __________________________
In relazione all’esercizio/attività commerciale qui di seguito indicato/a:
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio nel settore alimentare
|__| esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
|__| media struttura di vendita
|__| grande struttura di vendita
|__| attività artigianale
|__| altra attività (specificare) ____________________________________________________________________
ubicato/a al seguente indirizzo: Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_ |_0_|_5_|_5__|
Via,Viale, Piazza,ecc. ______________________________________________________________________
N. |__|__|__|
DICHIARA
|__| A1 – Dichiarazioni di impatto acustico per le attività previste all’art. 4, comma 1, del DPR 227/2011
1. Che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 227/2011 (Regolamento per la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122) la sopra indicata impresa/società rientra nella categoria dello microimprese, delle
piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI), di cui all’art. 2 del Decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
2. |__| che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, l’attività di cui alla presente dichiarazione è
esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26
ottobre 1995, n. 447 in quanto attività compresa tra quelle “a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato
B del suddetto decreto, ed in particolare attività corrispondente al n. ______ del suddetto Allegato (N.B.:
per le attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 dell’ Allegato B del D.P.R. 227/2011, compilare il
successivo punto 3);
3.

|__|che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, l’attività corrisponde in particolare a quella di
seguito specificata (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente):
|__| ristorante
|__| attività agrituristiche
|__| pizzeria
|__| attività culturali e di spettacolo
|__| trattoria
|__| sala da gioco
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|__| bar
|__| mensa
|__| attività ricreative

|__| palestra
|__| stabilimento balneare/elioterapico
e pertanto dichiara che la suindicata attività:

3.1 |__| non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali;
3.2 |__| utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali e pertanto, conformemente a quanto previsto dal suddetto art. 4,
comma 1, del D.P.R. 227/2011 (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente):
3.2.1 |__| allega, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, adeguata documentazione di
previsione di impatto acustico ad opera di tecnico abilitato, in quanto non vengono superati
i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011 ed altresì in
quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.P.R. 59/2013;
3.2.2 |__| allega, in alternativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge 447/1995, in quanto
non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R.
227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
oppure,
nel caso di valori di emissione superiori ai limiti stabiliti,
oppure
nel caso di attività (pur in presenza di valori di emissioni non superiori ai limiti stabiliti)
non soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,
3.2.3

|__| dichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
n.
__________________
del
_______________
rilasciata
da
__________________________________________________ ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera e) del D.P.R. n. 59/2013, altresì dichiarando di essere consapevole che il possesso
dell’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce presupposto per l’avvio dell’attività.
|__| A2 – Dichiarazioni di impatto acustico per le attività indicate all’art. 4, comma 2, del DPR 227/2011
4. |__| che l’attività non rientra tra quelle di cui ai precedenti punti 2) e 3) della sezione A1, in quanto attività di:
(specificare) ______________________________________________________________ e pertanto
(barrare obbligatoriamente la casella corrispondente):
4.1 |__| allega adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ad opera di tecnico abilitato,
in quanto non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del
D.P.R. 227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
4.2 |__| allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge
447/1995, in quanto non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma
2, del D.P.R. 227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
oppure,
nel caso di valori di emissione superiori ai limiti stabiliti,
oppure
nel caso di attività (pur in presenza di valori di emissioni non superiori ai limiti stabiliti)
non soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,
|__| dichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.
__________________
del
________________
rilasciata
da
__________________________________________________ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del
D.P.R. n. 59/2013, altresì dichiarando di essere consapevole che il possesso dell’Autorizzazione Unica
Ambientale costituisce presupposto per l’avvio dell’attività.
Sottoscritto digitalmente
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ATTIVITA’ A BASSA RUMOROSITA’
Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (previsto dall'articolo 4)
Categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1
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.
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