
Dichiarazione, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011, concernente 
l’esclusione dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto 

acustico di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della L. 447/95 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ il _______________________________ 
residente in ___________________________________________________________________ 
via/piazza ____________________________________________________ cap ______________ 
Tel. _____________________ Fax ____________________ E-mail ________________________ 
 
in qualità di: 

 Titolare dell'impresa denominata_________________________________________________ 
con sede legale in _________________via/piazza ____________________________ cap _____ 

 Legale Rappresentante della società o altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________via/piazza ____________________________ cap _____ 
 
con riferimento al D.P.R. 227/2011, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 
e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000), 

DICHIARA 
 

- che, in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società cui la 
presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI; 

- che non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della 
L. 447/95 in quanto trattasi: 

 di attività produttiva rientrante nell’elenco di cui all’allegato B del D.P.R. 227/2011 diversa 
da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di 
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari; 

 di attività produttiva rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell’articolo 4 comma 
1 del D.P.R. 227/2011 (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, 
agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che 
utilizza impianti di diffusione sonora e/o presso la quale si svolgono manifestazioni ed eventi 
con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ma le emissioni sonore derivanti da 
tale attività rientrano nei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto stabilito dall’articolo 4 comma 3 del 
D.P.R. 227/2011, circa l’obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, 
della Legge 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica, al fine del rilascio del 
nulla osta di impatto acustico, qualora l’attività cui la presente dichiarazione si riferisce si prevede 
possa produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione 
acustica del territorio comunale di riferimento (vigente Piano di Zonizzazione Acustica del 
Comune di Giaveno)  per cui è necessario adottare misure per ridurre o eliminare le emissioni. 

Lì_______________,      Firma ______________________________  

Allega copia del documento di identità del dichiarante. 


