
*Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy”: I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47, D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

OGGETTO: Richiesta per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico 
NOME MANIFESTAZIONE: ____________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………….……………….(……….) il………………………………………… 
residente a …………………………………………………….(……….) in via ……………………………… n. …… 
domiciliato/a …………………………………………………….(……….) in via …………………………… n. …… 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
VISTO il regolamento comunale la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall’attività 
lavorativa della manifestazione sopraccitata rispetterà i limiti diurni e notturni per l’ambiente esterno e i limiti 
previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997; 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n._________________ di Classificazione Acustica Comunale; 
VISTO il DPCM 1 marzo 1991; 
VISTO il DPCM 14 novembre 1997; 
VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447; 
VISTA la Legge 08.06.1990 n.142; 

 
DICHIARA 

 
Che per la manifestazione: _____________________ da svolgersi in via _________________________________ 
verranno rispettati i seguenti requisiti: 
 
 l'attività rumorosa deve iniziarà dopo le ore 7.30 e cesserà entro le ore 23.00 (nei giorni dal lunedì al venerdì e la 
domenica) ed entro le ore 24.00 (nei giorni di sabato e prefestivi), con interruzione pomeridiana fra le ore 13.00 e le ore 
15.00; 
 non vengano superati presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 
m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, 
di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998. 
 

PERTANTO 
 

ritiene quindi che detta manifestazione rispetti i requisiti sopra elencati e che non risulta necessaria la richiesta di nulla-
osta acustico (Allegato D). 
 

Si impegna comunque ad adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo 
dell'inquinamento. 
 

Si prende inoltre atto che:  
• Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle 

condizioni che danno luogo alla rumorosità. 
• La presente autorizzazione sarà revocata in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle 

condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge. 
• La trasgressione a quanto sopra comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 10 

della legge 26 ottobre 1995 n. 447. 
 
 
_________________________ 

(luogo e data) 
 
 
Il/La Dichiarante* 
 

_____________________________ 
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