
ALLEGATO E-13 

Impatto acustico delle attività con 
emissioni sonore non superiori ai limiti 
di legge 

Legge n° 447/1995; D.P.R. n° 227/2011 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il sottoscritto (nome e cognome) 

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e di formazione o uso di atti falsi di cui agli 
artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 Che la propria attività, meglio descritta nella Domanda Unica, è soggetta all’obbligo di predisposizione della 
documentazione di impatto acustico, in quanto non ricade in una delle categorie di attività esenti di cui all’articolo 4, 
comma 1 del D.P.R. n° 227/2011, ed in particolare: 

Barrare solo 
una delle 
due opzioni 

 2.1 - Nell’ambito della propria attività: 
- non sono presenti sorgenti rumorose significative (quali impianti stereofonici o di amplificazione sonora in 
genere, apparecchi per la climatizzazione con scambiatore esterno di calore, impianti frigoriferi di tipo non 
domestico, compressori, impastatrici, macchine per la stampa o macchinari rumorosi in genere); 
- non vengono svolte attività che possano essere fonte di rumore in sé (quali ad esempio lavorazioni o 
riparazioni meccaniche, esecuzioni musicali, utilizzo di utensili in modo da produrre emissioni sonore e vibrazioni, e 
simili attività rumorose); 
- gli orari di esercizio sono limitati alle sole ore diurne e non si estendono mai oltre le ore 22:00 o prima delle 
ore 6:00 

Come tale, appare palese che la propria attività genera emissioni di rumore non significative, e quindi inferiori ai 
limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non 
sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 

 2.2 - Nell’ambito della propria attività sono presenti sorgenti rumorose significative 
o vengono svolte attività rumorose, ma è stato verificato che le emissioni sonore non
sono superiori ai limiti di Legge 

Compilare quadro 
Allegato A al presente 
modello 

2. Data e firma

Luogo e data 

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 
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Allegato A – Dichiarazione del tecnico competente in 
acustica ambientale 
Da compilare solo per i casi di cui al precedente quadro 2.2 

IL SOTTOSCRITTO 

Qualifica       
(Ing., Arch. Geom., ecc.): 

Iscritto all’albo della 
Provincia di:       

N° iscrizione:       

Cognome       Nome       

Data di nascita       Luogo di nascita       

Indirizzo studio       

Telefono:       Fax:       E-mail:       

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei 
benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato 

DICHIARA 

 Di essere iscritto nell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale 

Riportare estremi dell’iscrizione:       

In base alle verifiche effettuate, con la presente 

ATTESTA 

Che l’attività in oggetto produce emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione 
acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 

Che l’attività oggetto della presente valutazione può essere svolta nei locali ed aree meglio specificate nella Domanda 
Unica e nei documenti allegati, nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti per l’area in esame dalle 
vigenti norme e dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale, con l’adozione delle eventuali misure di 
mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate: 

Giorni ed orari di svolgimento dell’attività:       

 esclusivamente all’interno dei locali, con l’obbligo di tenere porte e finestre chiuse 

 all’interno dei locali e nelle aree esterne indicate nella planimetria allegata 

 esclusivamente nelle aree esterne indicate nella planimetria allegata 

Descrizione degli impianti o delle lavorazioni rumorose considerate per la presente valutazione: 

      

Stima dei livelli di emissione sonora e dei limiti imposti dal vigente piano di zonizzazione acustica: 

      

Prescrizioni d’esercizio: 

      

Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da parte dei 
competenti uffici della Pubblica Amministrazione. 
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Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all’esercizio della professione, tenuto conto 
anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l’esercizio professionale in particolari ambiti, a 
rendere la presente dichiarazione. 

Luogo e data       

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma del tecnico abilitato 
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