MOD. 02

Valutazione previsionale di impatto acustico

-

Autocertificazione attestante la
non assoggettabilità

Comune di Grumo Nevano
Prov. di Napoli
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26/10/1995, n. 447 e art. 4 D.P.R. n. 227/2011)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Sesso (M/F)

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residente in
Comune

Via/Piazza

Civico

CAP

Provincia

In qualità di
Ruolo

Altro

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Comune

Via/Piazza

Civico

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Posizione INAIL

Codice INAIL impresa

Telefono

Fax

E-mail (PEC)

Tipologia iscrizione

Provincia

Provincia

Al numero

Iscritto al Registro Imprese alla CCIAA
Tipologia iscrizione

Al numero

Iscritto al REA

Preso atto dei limiti imposti dalla Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai relativi decreti
attuativi e valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, quale responsabile
dell’attività di:
ristorante
bar
mensa
attività ricreativa (specificare):
agriturismo
attività di spettacolo
sale da gioco
stabilimento balnearie

ubicata in Grumo Nevano (NA) alla via/piazza ____________________________________________________ n.
_____________

insegna ______________________________________________________________________
DICHIARA

che non ricorre nessuna delle seguenti condizioni:
a) l’utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l’aspirazione e la ventilazione, il
condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in
periodo notturno;
b) l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali;

di rispettare nell’esercizio dell’attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
di ottemperare prontamente ad eventuali inviti dell’Amministrazione Comunale per la riconduzione della rumorosità
nei limiti sopra indicati.

Luogo

Data

Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di valutazione previsionale dell’impatto acustico le seguenti
attività di competenza del comune:
Attività alberghiera.
Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con
uso di armi da fuoco.
Agenzie di viaggio.
Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
Istituti di bellezza.
Estetica.
Centro massaggi e solarium.
Piercing e tatuaggi.
Laboratori veterinari.
Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
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.
Lavanderie e stirerie.
Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
Laboratori artigianali per la produzione di pane.
Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti
alimentari
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
Liuteria.
Laboratori di restauro artistico.
Riparazione di beni di consumo.
Ottici.
Fotografi.

