DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Monte San Savino
(Articolo 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011)
Il sottoscritto:
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza ___________________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________
Residenza:
Provincia __________________ Comune _______________________________________
Via/P.zza ____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________
E-mail ___________________@ ___________________ - Tel. ________________ - Fax ______________
in qualità di:

 Titolare dell’impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione _________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________
Via/P.zza ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese __________________________ CCIAA di _____________________



Legale rappresentante della società
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione / ragione sociale ____________________________________________________________
con sede a nel Comune di ________________________________________ Provincia _________________
Via/P.zza ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese _________________________ CCIAA di ______________________
E-mail ___________________@ ___________________ - Tel. ________________ - Fax ______________
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 5 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell’allegato A) della
delibera della G.R.T. n. 857/2013, che l’insediamento produttivo / l’esercizio dell’impresa ______________
_______________________________________________________________________________________
con sede a Monte San Savino (Arezzo) Via ____________________________________________________
n. ______, nel quale si esercita l’attività di _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1. Ricade nella seguente zona acustica del P.C.C.A.:
I

II

III

IV

V

VI


Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali
Aree di tipo misto
Aree di intensa attività umana
Aree prevalentemente industriali
Aree esclusivamente industriali
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2. Che sono rispettati i limiti fissati di emissione e di immissione assoluti previsti per la zona acustica
nella quale ricade l’insediamento produttivo / l’esercizio di cui trattasi, come da Piano Comunale di
Classificazione Acustica, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2005 (Art. 4,
commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011);
3. Di aver adottato misure di mitigazione per il rispetto dei suddetti limiti;
Che quanto dichiarato ai precedenti punti 1, 2 e 3, corrisponde ai risultati delle valutazioni tecniche effettuate
dal tecnico competente in acustica Sig. _________________________________________________, in data
_________________________.

Lì, _________________

Il dichiarante
firma digitale obbligatoria
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