
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PREVISIONE DI IMPATTO 
ACUSTICO 

 
 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 

Nat__ il ________________ a _________________________ Cittadinanza ____________ 

Residente in _______________________ Via ______________________ Cap. _________ 

 

 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 
 
 
 

non in proprio, ma in qualità di ________________________________________________ 

come tale, in rappresentanza della _____________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. _______________ Cap. __________ 

 
 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 
dalla legge (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni: 
 

• prende atto che, per quanto attiene alla documentazione di previsione di impatto acustico 
ed ai fini della presente, per ambiente abitativo si intende ogni ambiente interno ad un 
edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse 
attività umane come meglio indicato all’art. 2 – 1° comma – lettera b) – Legge n. 447/1995 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

 
Dichiara che (scegliere e segnare solo e soltanto il caso che interessa i locali utilizzati): 
 

π il locale in cui viene esercitata l’attività non è inserito o strutturalmente connesso d edifici nei 
quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo; 

π il locale in cui viene esercitata l’attività è inserito o strutturalmente connesso ad edifici nei 
quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo ma non è previsto l’utilizzo di impianti o 
apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il 
condizionamento e la climatizzazione che funzionino dopo le ore 22.00, e l’utilizzo di 
impianti di diffusione sonora; 

π il locale in cui viene esercitata l’attività è inserito o strutturalmente connesso ad edifici nei 
quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo, ma l’orario di chiusura del pubblico 



esercizio è previsto entro e non oltre le ore 20.00: di rispettare nell’esercizio dell’attività i 
limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, di mantenere le 
attrezzature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell’attività nelle migliori condizioni 
d’esercizio sottoponendole a manutenzione periodica. 
N.B. : in questo caso è necessario allegare una relazione descrittiva dei locali e degli 
impianti utilizzati nello svolgimento dell’attività. 

π il locale in cui viene esercitata è inserito o strutturalmente connesso ad edifici nei quali vi 
siano locali destinati ad ambiente abitativo ed è previsto l’utilizzo di impianti o 
apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il 
condizionamento e la climatizzazione che funzionino dopo le ore 2.00 o l’utilizzo di impianti 
di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o 
utilizzo di strumenti musicali. 
N.B.: in questo caso è necessario allegare all’istanza una documentazione previsionale 
d’impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo quanto 
previsto dall’art. 5 – comma 4 – della D.G.R. n. VII/8313 dell’8 marzo 2002. 

 
 
Castelverde, ______________ 
 
 

______________________________ 
(firma per esteso del dichiarante)* 

 
 

(*) la data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, sono obbligatori, pena la nullità della dichiarazione 


