Protocollo di arrivo

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Castel Guelfo di Bologna
pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a __________________________il_________________ residente in _________________________________
Via________________________________________________ n. _____
in qualità di tecnico competente in acustica ambientale ex L. 447/1995, iscritto nell’elenco _____________________
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dall’art.
495 del codice penale
DICHIARA
Che le immissioni sonore prodotte dai trattenimenti musicali che si svolgeranno all’esterno del locale sito in
Via ______________________________________n. ______ in data _____________________________________
rispettano i limiti di immissione sonora di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, Delibera di Giunta Regionale n.
45/2002, e regolamenti comunali vigenti, cosi come risulta dalla Documentazione di impatto acustico predisposta
ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla
DGR 673/2004 a firma di tecnico abilitato, da detenere presso l’esercizio.

Cat.

Tipologia di Manifestazione

1

Concerti all'aperto
Concerti al chiuso (nelle
strutture non dedicate agli
spettacoli, ad es. palazzetto
dello sport)

> 1000

4h

3 (non consecutivi)

95

100

00,30

Limite
LASmax
per il
pubblico
108

> 1000

4h

10

70

75

00,30

108

Concerti all'aperto

> 200

4h

6

85

90

00,30

108

Discoteche e similari all'aperto > 200

4h

70

75

00,30

108

Attività musicali all'aperto quali
ad es. piano-bar esercitati a
5 supporto di attività principale < 200
ad es. bar, gelaterie, ristoranti,
ecc.

4h

70

75

00,30

108

2
3
4

Limite in Limite
Afflusso
N. Max di
Durata
facciata LASlow in
atteso
gg/anno per sito
Laeq
facciata

Limite
orario

(non consecutivi)

16
(non consecutivi)

20
(non consecutivi)

1

non rispettano i limiti di immissione sonora di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 pertanto la riconduzione al
rispetto dei limiti è assicurata mediante l’utilizzo di limitatori di volume: ❏ SI
❏ NO
o sono stati adottati accorgimenti tecnici/gestionali, ovvero non potranno essere utilizzati determinati strumenti e/o
impianti elettroacustici, che si riassumono di seguito:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

FIRMA TECNICO ABILITATO

PER PRESA VISIONE
IL RAPPRENSENTANTE LEGALE/TITOLARE
DELL’IMPRESA

________________________________

_____________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nel caso il soggetto non firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

2

