CITTA’ di BONDENO
Settore Tecnico - Servizio Ambiente
INQUINAMENTO ACUSTICO
L. n. 447/95 e s.m.i. legge quadro sull’inquinamento acustico
D.P.R. n. 445/00 dichiarazione sostitutiva di certificazione
D.P.R. n. 227/11 regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

Allo Sportello Unico delle attività produttive
del Comune di Bondeno
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445)
prevista dall’art. 8, comma 5 della L. 447/95 e s.m.i.
DICHIARAZIONE DI RISPETTO
DEI LIMITI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
(adottata con DCC n. 32 del 07/04/2014)
ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del DPR 227/2011

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Nato a

In data

Residente nel Comune di

In Via e civico
n.

Provincia

CAP

Cellulare

in qualità di legale rappresentante della seguente:
Associazione/organizzazione denominata:
Impresa denominata:
Partita Iva:
con sede legale nel Comune di:
Provincia:

Via:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’a rt. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.
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COMUNICA
Che nelle aree interne e/o esterne ai locali all’immobile sito nel Comune di Bondeno,
Via:

civico:

,

verrà insediata la seguente attività:
Che l’area di insediamento della attività di cui sopra è ubicata, ai sensi della Zonizzazione
Acustica Comunale adottata con DCC n. 32 del 07/04/2014 visibile dal visore cartografico
comunale, in una zona del territorio comunale posta in classe acustica:

caratterizzata

dai seguenti limiti:
-

Valore limite di emissione (*) :

diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)

-

Valore limite assoluto di immissione (**):

Leq =
Leq =

diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)

dB(A),
dB(A);
Leq =
Leq =

dB(A),
dB(A);

(*) il Valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; (art. 2 comma 1 lettera e)
L447/1995)
(**) il Valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una
o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori. (art. 2 comma 1 lettera f) L447/1995).
Eventuali note:
DICHIARA
A) che trattasi di attività a bassa rumorosità (come descritta all'art. 4, comma 1, del D.P.R.
19 ottobre 2011 n. 227), compresa tra quelle dell'elenco Allegato B del D.P.R. 227-2011
(vedere elenco allegato al presente modulo) al punto qui dettagliato:
e che nei medesimi locali non verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero non
saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali e pertanto è esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8
commi 2, 3 e 4 della L. 447/1995.
B) che trattasi di attività diversa da quelle indicate dell'elenco Allegato B del D.P.R. 19
ottobre 2011 n. 227, le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti
dalla classificazione acustica del territorio comunale adottata con Delibera di
Consiglio Comunale n. 32 del 07/04/2014 e pertanto ricorre alla dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 5, della L 447/95 qui sottoscritta;
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C) che trattasi di attività a bassa rumorosità (come descritta all'art. 4, comma 1, del
D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227), che utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, compresa
tra quelle dell'elenco Allegato B del medesimo D.P.R. al punto qui dettagliato:
2. attività agro-turistica
3. attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie anche
d’asporto, mense, bar);
4. attività ricreative
7. attività culturale e di spettacolo
9. palestre
10. stabilimenti balneari
12. sale da gioco
per la quale attività è stata PREDISPOSTA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DI
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L 447/1995 e
dei criteri di cui alla DGR 673 del 14/04/2004 ed in particolare all’art.1 (criteri generali),
all’art. 5 (per le attività produttive) e all’art. 6 (per i centri commerciali, grandi strutture di
vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi);
tale documentazione è conservata a disposizione di eventuali controlli da parte
delle autorità, che fornisce le indicazioni tecnico-gestionali al fine di garantire il
rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/04/2014, e pertanto ricorre alla
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8 comma 5, della L 447/95 qui
sottoscritta.

Luogo:
lì

/

/
Firma del Dichiarante
_____________________________
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Allegato B - (previsto dall'articolo 4)al D.P.R. 19/10/2011, n. 227
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.
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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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