
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali 
Settore Attività Produttive – Servizio S.U.A.P. 

http://suap.comune.pescara.it  –  servizio.sportellounico@comune.pescara.it 
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Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| 

Data di nascita ____/____/_______ Cittadinanza _____________________________        Sesso:     M |__|         F |__| 

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ________________ Comune ___________________________________ 

Residenza:  Provincia ______________________ Comune ________________________________________________ 

  Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ________________    

 

In qualità di: 

|__|  TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ______________________________________________________________ 

(regolarmente iscritto all’albo Regionale di tecnici abilitati in materia di acustica) 

 

|__|  IMPRESA INDIVIDUALE 

|__|  LEGALE RAPPRESENTANTE della società ____________________________________________________________ 

 

relativamente all’esercizio (attività produttiva) di tipo __________________________________________________________ 

avante sede  Provincia ______________________ Comune ________________________________________________ 

  Via, Piazza, ecc. ______________________________________ n. _________ C.A.P. ________________    
 

 
 

D I C H I A R A 
 

  ai sensi della L. 447/95, del DPR 227/2011 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attivita produttiva in 

premessa generalizzata, è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto: 

 

 |__| rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. _______; 

 |__| rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. _______, ma utilizza sorgenti di diffusione sonora 

         e/o  strumenti  musicali  per  spettacoli  o  manifestazioni;  non  produce  comunque  emissioni di rumore superiori ai limiti 

         superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio, ai sensi dell'art 4, comma 1, del DPR 

         227/11; 

   |__| non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, e non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti 

         dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio; 

 |__| non ha eseguito, nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività produttiva di ché trattasi, alcuna modifica di qualsiasi 

         natura che abbia potuto modificare lo stato dei  luoghi ai fini della valutazione degli aspetti acustici  contemplati  nell’art. 4 

       del DPR 227/11 e nella L. 447/95 . 

 

 
     

 Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

                 Firma 
                     
  
   Data _____________________________                               _______________________________________ 
 
 

allegato D5 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
di cui all’art. 8, comma 5, della L. 447/1995 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000  

L’autentica della firma non  occorre se si allega, alla presente S.C.I.A., copia di un valido documento di riconoscimento. 

Allegato D5 – DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 


