SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
Dichiarazione per l’esenzione della presentazione della documentazione revisionale d’impatto acustico
ambientale (Art. 4 DPR 227/11)

Il sottoscritto ______________________________________________ Nato a ___________________________
(Nome e Cognome)

il _____________________ Residente in ________________________________________________ Prov. ______
(Comune)

Via/Piazza _______________________________________________________________ CAP _________
(Indirizzo)

In qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ Titolare (Se trattasi di Ditta Individuale)
□ Conduttore (Nei casi espressamente previsti dalla legge)
Della società/ente o altro (Specificare) ____________________________________________________________
Sede Legale _______________________ Prov. _________ Via __________________________________________
Tel. __________________________ PEC _____________________________________________________________
In relazione alla SCIA per l’attività di _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Sita in Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA
1. Che la propria Impresa rientra in una delle categorie di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro
Attività Produttive18/05/2005 (criteri di individuazione delle piccole e medie imprese)
2. Che nell’esercizio dell’attività sopra indicata non vengono superati i limiti di emissione di rumore
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio del comune di Ciampino
approvato con Deliberazione Consiglio comunale N° 63/30.09.2011
Data
Firma del Titolare dell’Attività
_______________________________
Allegato: Copia Documento di Riconoscimento del Legale Rappresentante/Titolare firmata in calce
Laddove quanto sopra dichiarato subisca delle revisioni, ovvero determini inquinamento acustico ambientale accertato da
misurazioni d’organi ufficiali di controllo, il titolare dell’attività dovrà provvedere ad un piano di risanamento acustico con
verifica dell’efficacia mediante rilievo fonometrico.
In tutti i casi in cui l’attività comporti emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica
del territorio del comune di Ciampino, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 63/30.09.2011, è fatto obbligo
di presentare la documentazione prescritta dall’art. 8 c. 6, L. 447/26/10/1995, predisposta da un tecnico competente in
acustica.
Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre,
stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione
di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai
sensi dell’art. 8/2c. Legge 26/10/1995 n. 447

