COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

ATTIVITA’/IMPIANTI/INFRASTRUTTURE CON EMISSIONE ACUSTICA POCO SIGNIFICATIVA
Art.7.9 -Art. 11.4- Art. 12.5 del Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica comunale

Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’
(artt 38-47 DPR 445/200)

Il sottoscritto ___________________________________________________ nome o tipo società__________________________________
Residenza/Sede

legale____________________________________________in

via

_________________________________________n°_____

Codice Fiscale o Partita Iva _______________________________________________ telefono/fax ________________________________________
Avendo titolo nella qualità di: □ LEGALE RAPPRESENTANTE

□ (altro) ________________________________________________________

nell‘ unità immobiliare catastalmente censita al: Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

Fg.____ Mapp.le _______ sub ___;

DICHIARA

□ Per art. 7.9 del Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale
Che si è in presenza di sorgenti sonore poco significative ovvero nel rispetto delle condizioni e dei limiti di
rumore e di orario previsti dal Regolamento di Zonizzazione acustica e in particolare:
□ Che non vengono impiegati macchinari o impianti e non si effettuano operazioni rumorose tali da superare i limiti
acustici di zona.
□ Che le sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci sono tali da
non superare i limiti acustici di zona.
□ Che non si creano aumenti di flusso di traffico tali da superare i limiti acustici di zona.
□ Di aver individuato un “responsabile della gestione acustica” dell’attività produttiva la cui reperibilità è sempre
garantita durante l’orario dell’attività (Persona incaricata di vigilare e adottare le “misure tecniche strutturali” e
“gestionali” per il rispetto dei limiti acustici di zona e assicurare un “adeguato servizio di buona convivenza e
vivibilità).
Incaricato della gestione acustica
Cognome o ragione sociale_________ __________________________________________
Nome o tipo società _ ______________________________________________________
Codice fiscale o P.I.
_________________________ Tel ________________ E-mail__
Sede a _______________________ cap _________________ via _____________ n°_____
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

Per art. 11.4 , 12.5 e del Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale

Che si è in presenza di sorgenti sonore poco significative ovvero nel rispetto delle condizioni e dei limiti di
rumore e di orario previsti dal Regolamento di Zonizzazione acustica e in particolare:
□ Che non vengono installati macchinari o impianti e non si effettuano operazioni rumorose tali da superare i limiti
acustici di zona.
□ Che non si creano aumenti di flusso di traffico tali da superare i limiti acustici di zona.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Sono parte integrante alla presente gli allegati previsti dagli artt. 7.9- 11.4 – 12.5 del Reg. di attuazione.
Elenco allegati:

Data__________________

FIRMA _____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/00 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto
ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità valido

