
Al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ - ai sensi degli artt. 38, 46, 47  e 48
del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  -  IMPATTO  ACUSTICO  GENERATO  DALL’ESERCIZIO  DI
ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

Il sottoscritto /a___________________________________nato a _____________________________ (prov.________)

C.F. ____________________________________________ residente a ______________________________________ 

in via_____________________________ n°__________________ nella qualità di _____________________________ 

dell’impresa_______________________________________________________P.I./C.F.________________________

che svolge attività di _______________________________________________________________________________

sita  in  ( sede  legale ) _________________________________via/corso ____________________________________ 

n. ______sede produttiva  (se differente dalla sede legale) via/corso ___________________________________n. ____

numero di telefono___________________

PEC OBBLIGATORIA_________________________________________

DICHIARA

ai  sensi  della  L.  447/95,  degli  artt.  1  e  4  del  DPR  227/2011  e  in  relazione  al  Piano  Comunale  di

Classificazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/12947 del 23.2.2011, che

l’attività esercita: (barrare una casella)

è esclusa dalla presentazione della documentazione di Impatto Acustico, in quanto rientra tra le attività

elencate nell’allegato B del DPR 227/2011; 

non  produce  emissioni  di  rumore  superiori  ai  limiti  di  zona  e  di  differenziale  stabiliti  dal  Piano

Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vicenza per la classe_________(indicare

classe di appartenenza);

DICHIARA altresì
di essere consapevole:

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., delle responsabilità e delle sanzioni penali

previste ( artt. 483 – 498 c.p.) in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale, falsità negli atti e uso di atti

falsi, e della successiva decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

- che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti in merito alla rumorosità delle operazioni o degli

impianti  legati  all’attività,  potranno  essere  adottati  provvedimenti  per  il  contenimento  o  l’abbattimento  delle

emissioni  sonore,  inclusa  l’inibitoria  parziale  o  totale  di  determinate  attività,  entro  il  termine  fissato

dall’Amministrazione;

- che in  caso di  modifiche  del  ciclo  produttivo,  dell’aggiunta/sostituzione di  macchinari  impiegati  che  impattino

maggiormente dal punto di vista acustico, si dovrà procedere ad una nuova verifica per accertare il rispetto dei limiti

di zona e di differenziale.

Quanto contenuto nella presente dichiarazione relativa alle emissioni sonore dell’attività e nella documentazione allegata

corrisponde a verità ed è conforme alla normativa vigente in materia di tutela della salute e dell’ambiente.

Allegare fotocopia del documento d’identità.

TIMBRO E  FIRMA 
LEGALE  RAPPRESENTANTE  DELL’IMPRESA

VICENZA, lì



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0444 221111 Indirizzo PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it
Il  trattamento dei dati  personali  raccolti  viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti  di  interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679)
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di

Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti

di interesse pubblico;

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il

Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da

regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il  conferimento dei dati  è obbligatorio per il  perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

      


