UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi
– Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ALLEGATO 1
Spett. le
UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE
c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello
Via Palmiro Togliatti, 45
50032 – Borgo San Lorenzo (FI)
OGGETTO: Valutazione previsionale d’impatto acustico (Art. 6 - Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose – L. 447/95)(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e con le modalità di
cui all’art.38 comma 3 del citato DPR

Il sottoscritto …......................................................................................................................................
nato a ….................................................................................il..............................................................
residente a …..........................................................................................................................................
Via …...............................................................n ….............................qualità di legale rappresentante
dell’impresa............................................................................................................................................
A conoscenza che l’art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del
beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità
DICHIARA
Che nello svolgimento dell’attività di ...................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Ubicata in …......................................................................Via/P.zza …...............................nc.............
□ NON VIENE FATTO USO DI (*):
- condizionatori aventi unità poste all’esterno dei locali in cui si svolge l’attività;
- gruppi frigo installati all’esterno dell’edificio o ancorati alla muratura;
- estrattori di aria;
- impianto di diffusione sonora;
- gruppi elettrogeni;
- altre apparecchiature rumorose legate all’attività;
- e che pertanto l’attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico;
(*) Nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e
all’avvio dell’attività, l’interessato dovrà presentare la valutazione previsionale d’impatto acustico direttamente all'Ufficio
Ambiente Intercomunale – c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello.
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ALLEGATO 1
OPPURE NEL CASO IN CUI NON SI RIENTRI NEL PUNTO 1
□ (PER LE S.C.I.A. E LE COMUNICAZIONI DI COMMERCIO) di allegare la valutazione
previsionale di impatto acustico redatta, secondo i criteri della DGR n. 788 del 13.07.1999,
da tecnico abilitato ai sensi dell’art.2 comma 6 Legge 447/95;
OPPURE
□ (PER LE ISTANZA DI ATTI ABILITATIVI ESPRESSI) di allegare la valutazione previsionale di
impatto acustico redatta, secondo i criteri della DGR n. 788 del 13.07.1999, da tecnico
abilitato ai sensi dell’art.2 comma 6 Legge 447/95, per il rilascio del nulla osta acustico da
parte dell'Ufficio Ambiente Intercomunale – c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello.;
OPPURE
□ di essere già in possesso del nulla osta acustico o di aver già presentato la valutazione
previsionale d’impatto acustico nel corso dei procedimenti di cui all’art. 5 comma 1 del
Regolamento delle attività rumorose e comunque in sede di rilascio di concessione edilizia o
di conseguimento di altra abilitazione di tipo urbanistico-edilizio per il locale o l’immobile
sede dell’attività di esercizio.
- Specificare gli estremi del nulla osta acustico: …...............................................................
- data presentazione valutazione previsionale: …..................................................................

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità
e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

…................................, lì …………………….
In fede
…....................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
allegare fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità)

(1)

Sono esonerate dalla presentazione del modello le attività di commercio su area pubblica eccettuate quelle esercitate in chioschi.
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