
Modulo "A"                                                                                                                   Sportello Unico Municipale 
         (attività produttive, artigianali e commerciali)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a (Prov) il residente in

Via/P.zza 

della società/ente o altro (specificare)

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale  
responsabilità (art. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

DICHIARA 
  

l. che l'attività è svolta nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 - alle ore 22.00). 
  
2. che la superficie lorda dell 'attività è inferiore a 400 mq. e pari a 
  
3. che al servizio dell'attività non sono presenti impianti fissi di condizionamento e/o di ventilazione forzata dell'aria con relativa rete di 
    canalizzazioni. 
  
4. che nell'attività non sono presenti impianti fissi d'amplificazione e diffusione sonora. 
  
5. che nell'attività non sono presenti sistemi automatici/meccanici di carico e scarico delle merci. 
  
6. che la potenza elettrica impegnata nell'attività è inferiore a 12 KW 
  
  
Breve descrizione del ciclo lavorativo con indicazione della tipologia delle macchine utilizzate e relativi tempi di funzionamento:

sede legale

In relazione alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività

Via/P.zza/n.

_____________________________________________________ 
(firma del titolare dell'attività)

Dichiarazione per l'esenzione dalla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico ambientale

in qualità di: Legale rappresentante

Titolare (se trattasi di ditta individuale)

Conduttore (nei casi espressamente previsti dalla legge)

n. 

Telefono Fax

C.A.P. Municipio

mq.

N.B. laddove quanto sopra dichiarato subisca delle revisioni, ovvero determini inquinamento acustico ambientale accertato da  
misurazioni d'organi ufficiali di controllo, il titolare dell'attività dovrà provvedere ad un piano di risanamento acustico con verifica 
dell'efficacia mediante rilievo fonometrico.

Roma ________________
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Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale 
responsabilità (art. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
 
l. che l'attività è svolta nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 - alle ore 22.00).
 
2. che la superficie lorda dell 'attività è inferiore a 400 mq. e pari a
 
3. che al servizio dell'attività non sono presenti impianti fissi di condizionamento e/o di ventilazione forzata dell'aria con relativa rete di 
    canalizzazioni.
 
4. che nell'attività non sono presenti impianti fissi d'amplificazione e diffusione sonora.
 
5. che nell'attività non sono presenti sistemi automatici/meccanici di carico e scarico delle merci.
 
6. che la potenza elettrica impegnata nell'attività è inferiore a 12 KW
 
 
Breve descrizione del ciclo lavorativo con indicazione della tipologia delle macchine utilizzate e relativi tempi di funzionamento:
_____________________________________________________
(firma del titolare dell'attività)
Dichiarazione per l'esenzione dalla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico ambientale
in qualità di: 
N.B. laddove quanto sopra dichiarato subisca delle revisioni, ovvero determini inquinamento acustico ambientale accertato da 
misurazioni d'organi ufficiali di controllo, il titolare dell'attività dovrà provvedere ad un piano di risanamento acustico con verifica 
dell'efficacia mediante rilievo fonometrico.
Roma ________________
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