
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMOROSITA’ 

ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 227/11 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____ Comune ________________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________  

Via, Piazza, ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Telefono ____________________ 

 

In qualità di 

� TITOLARE           � LEGALE RAPPRESENTANTE 

� TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (iscritto all’elenco regionale__________________)  

 

Relativamente a 

l’impresa/società appartenente a una delle seguenti categorie: 

� ristorante     � pizzeria    � trattoria    � bar    � mensa 

� attività ricreative     � agrituristiche     � culturali    � di spettacolo 

� sale da gioco    � palestre  

che      � utilizza impianti di diffusione sonora amplificata  

� svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali 

denominata ____________________________________________________________________  

avente sede in Provincia ___________ Comune _______________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ________  

P.IVA.:________________________________________________________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci 



 

D I C H I A R A  

 

� Che l’impresa/società appartiene alla categoria delle Piccole medie imprese di cui all’art. 2 

comma 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005. 

 

� Che l’attività rientra nei limiti di rumorosità previsti per la classe acustica _____ del Piano 

Comunale di Zonizzazione Acustica. 

 

� Che l’attività ai sensi del D.P.R. 227/11 è esclusa dalla presentazione della documentazione di 

impatto acustico in quanto rientrante nei casi di esclusione previsti dall’allegato B del D.P.R. 

227/11. 

 

 

Data _____________________________  

 

 

Firma _______________________________  

Oppure con dispositivo di firma digitale 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi, l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche 

a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

 

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 

costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il 

procedimento non ha seguito.  

 

 

 

Allegato:  

Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga 

utilizzato il dispositivo di firma digitale)  



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUST ICI 

ISTANZA SEMPLIFICATA 

per cantieri edili, stradali e assimilati 

(art. 24 del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico) 

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Piossasco 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____ Comune ________________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Telefono ____________________ 

 

In qualità di 

� DIRETTORE DEL CANTIERE           � LEGALE RAPPRESENTANTE 

� DELEGATO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

dell’impresa __________________________________________ P.I. ______________________ 

con sede legale a _________________ (___)  Via ______________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________ tel. ___________________________ 

 

Per i lavori di  ___________________________________ pratica edilizia n. ________________  

da eseguirsi in Piossasco in via _____________________________________________________ 

con svolgimento di lavorazioni rumorose dal _________ al __________,  

ovvero nei seguenti giorni _______________________________ 

e con i seguenti orari ___________________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

D I C H I A R A 
 

� Che, presa visione del Piano di classificazione acustica del Comune di Piossasco, i lavori non saranno 

svolti in aree di Classe I e comunque non interesseranno acusticamente aree di Classe I;  



� Che l’orario di attività sarà comunque compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 

12:00 e le 15.00;  

� Che verranno utilizzati macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;  

� Che sarà rispettato il limite di immissione sonora, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al 

rumore, di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le 

modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”;  

� Che l’attività non sarà comunque superiore a 60 giorni; 

� Che il referente del cantiere è il Sig/ra _______________________ tel. __________________ ed è 

reperibile durante i lavori e a disposizione delle autorità di controllo per l’inquinamento acustico. 

 

R I C H I E D E 
 

Che gli venga rilasciata autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell’art. 24 del 

Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. 
 

A tal fine allega: 

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del 

cantiere con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro 

reale coefficiente di utilizzo; 

- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con 

indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei 

macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di 

riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 

- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, che si intendono adottare al fine di mitigare 

l’impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante; 

- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di 

cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatoria nel caso non venga 

utilizzato il dispositivo di firma digitale). 

 

Data _______________ 

Firma _______________________________  

Oppure con dispositivo di firma digitale 



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUST ICI 

ISTANZA SEMPLIFICATA 

per spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico 

(art. 24 del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico) 

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Piossasco 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____ Comune ________________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Telefono ____________________ 

 

In qualità di 

� LEGALE RAPPRESENTANTE           � ALTRO (specificare) _________________________  

dell’impresa/associazione ________________________________________  

P.I. o C.F. ______________________ 

con sede legale a _________________ (___)  Via ______________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________ tel. ___________________________ 

 

Per la manifestazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, denominata 

______________________________________________________________________________   

da tenersi in Piossasco in via _______________________________________________________ 

dal _________ al __________, ovvero nei seguenti giorni ________________________________ 

e con i seguenti orari ______________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

D I C H I A R A 
 



� Che, presa visione del Piano di classificazione acustica del Comune di Piossasco, la manifestazione si 

svolge in ___________________________________ (luogo elencato all’art. 10 del Regolamento comunale 

per la tutela dall’inquinamento acustico);  

� Che la manifestazione rientra in una delle seguenti casistiche: 

� durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario 

ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00 

� durata complessiva fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento  

nell’orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00 

� Che sarà rispettato il limite di immissione sonora, in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al 

rumore, di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le 

modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998  “Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico”;  

� Che il referente della manifestazione è il Sig/ra ____________________ tel. ______________ ed è 

reperibile durante l’evento e a disposizione delle autorità di controllo per l’inquinamento acustico. 

 

R I C H I E D E 
 

Che gli venga rilasciata autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell’art. 24 del 

Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. 
 

A tal fine allega: 

- programma dettagliato della manifestazione incluso calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, 

orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (prove artistiche, collaudo impianti, ecc.); 

- planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un 

raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese le aree di 

aggregazione e i parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o 

di riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni 

direzione; 

- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed 

orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e 

degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, orientamento 

del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); 

- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione 

per garantire il rispetto dei limiti prescritti; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatoria nel caso non venga 

utilizzato il dispositivo di firma digitale). 

 

Data _______________ 

Firma _______________________________  

Oppure con dispositivo di firma digitale 



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUST ICI 

ISTANZA ORDINARIA 

per cantieri edili, stradali e assimilati 

(art. 25 del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico) 

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Piossasco 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____ Comune ________________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Telefono ____________________ 

 

In qualità di 

� DIRETTORE DEL CANTIERE           � LEGALE RAPPRESENTANTE 

� DELEGATO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

dell’impresa __________________________________________ P.I. ______________________ 

con sede legale a _________________ (___)  Via ______________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________ tel. ___________________________ 

 

Per i lavori di  ___________________________________ pratica edilizia n. ________________  

da eseguirsi in Piossasco in via _____________________________________________________ 

con svolgimento di lavorazioni rumorose dal _________ al __________,  

ovvero nei seguenti giorni _______________________________ 

e con i seguenti orari ___________________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

D I C H I A R A 
 



� Che, presa visione del Piano di classificazione acustica del Comune di Piossasco, i lavori saranno svolti in 

area di Classe _______ e  � sono  � non sono  interessati ricettori sensibili quali strutture scolastiche, 

ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc.;  

� Che verranno utilizzati macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;  

� Che  � sarà  � non sarà  rispettato il limite di immissione sonora, in facciata agli edifici in cui vi siano 

persone esposte al rumore, di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 

ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;  

� Che il referente del cantiere è il Sig/ra _______________________ tel. __________________ ed è 

reperibile durante i lavori e a disposizione delle autorità di controllo per l’inquinamento acustico. 

 

R I C H I E D E 
 

Che gli venga rilasciata autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell’art. 25 del 

Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. 
 

A tal fine allega: 

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del 

cantiere con relativo crono programma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro 

reale coefficiente di utilizzo; 

- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con 

indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei 

macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di 

riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 

- valutazione di impatto acustico, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi 

dell’art. 2 commi 7 e 8 della L. 447/95, comprendente: stima del livello di rumore previsto durante le singole 

lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più 

esposti; valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area negli orari di apertura del cantiere, 

con particolare riferimento ai ricettori più esposti; 

- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, che si intendono adottare al fine di mitigare 

l’impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante; 

- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di 

cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatoria nel caso non venga 

utilizzato il dispositivo di firma digitale). 

 

Data _______________ 

Firma _______________________________  

Oppure con dispositivo di firma digitale 



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUST ICI 

ISTANZA ORDINARIA 

per spettacoli e manifestazioni o altre attività similari 

(art. 25 del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico) 

 

All’Ufficio Ambiente 

del Comune di Piossasco 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _________________________ Nome _____________________________  

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____ Comune ________________________  

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________  

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. _________  

Telefono ____________________ 

 

In qualità di 

� LEGALE RAPPRESENTANTE           � ALTRO (specificare) _________________________  

dell’impresa/associazione ________________________________________  

P.I. o C.F. ______________________ 

con sede legale a _________________ (___)  Via ______________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________ tel. ___________________________ 

 

Per la manifestazione, o altra attività similare di intrattenimento, denominata 

______________________________________________________________________________   

da tenersi in Piossasco in via _______________________________________________________ 

dal _________ al __________, ovvero nei seguenti giorni ________________________________ 

e con i seguenti orari ______________________________ 

 

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci 

D I C H I A R A 
 

� Che, presa visione del Piano di classificazione acustica del Comune di Piossasco, la manifestazione si 

svolge in area di Classe _______ e  � sono  � non sono  interessati ricettori sensibili quali strutture 

scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc.;  



� Che  � sarà  � non sarà  rispettato il limite di immissione sonora, in facciata agli edifici in cui vi siano 

persone esposte al rumore, di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 

ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998  “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;  

� Che il referente della manifestazione è il Sig/ra ____________________ tel. ______________ ed è 

reperibile durante l’evento e a disposizione delle autorità di controllo per l’inquinamento acustico. 

 

R I C H I E D E 
 

Che gli venga rilasciata autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell’art. 25 del 

Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. 
 

A tal fine allega: 

- programma dettagliato dell’evento incluso calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari 

effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (prove artistiche, collaudo impianti, ecc.); 

- planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un 

raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese le aree di 

aggregazione e i parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o 

di riposo, ecc.) e sia indicata la tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni 

direzione; 

- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed 

orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e 

degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, orientamento 

del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); 

- valutazione di impatto acustico, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi 

dell’art. 2 commi 7 e 8 della L. 447/95, comprendente: stima del livello di rumore previsto durante lo 

svolgimento dell’evento al perimetro dell’area e in corrispondenza dei ricettori più esposti; valutazione del 

livello di rumore residuo riscontrabile nell’area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento 

dell’attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo presente anche il rumore legato alla 

concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all’alternazione 

dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli nelle aree a parcheggio; 

- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione 

per garantire il rispetto dei limiti prescritti; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatoria nel caso non venga 

utilizzato il dispositivo di firma digitale). 

 

Data _______________ 

Firma _______________________________  

Oppure con dispositivo di firma digitale 

 


