
OGGETTO: DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI
NOTORIETA’ SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Art.4  del
D.P.R.n.227 del 19 ottobre 2011).

Al Suap del Comune di San Gimignano
da presentarsi esclusivamente tramite il

portale STAR della Regione Toscana            
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome __________________________

Data di nascita ___/___/______  Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza _____________________________________

Residenza: Comune di ________________________________  CAP ____________   (Prov. ____)

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______

Tel. ______________________ cell. ______________________ Fax ________________________

E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[   ] Titolare della impresa individuale     [   ] Legale rappresentante della Società

[   ] Altro (specificare) _____________________________________________________

C.F.: _________________________________ P.I.: _______________________________

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _________________________________

(Prov. ______ ) Via/P.zza _________________________________________________ n. _______

Tel. _________________________ E-mail _____________________@______________________

PEC ____________________________________@______________________________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________al n. ____________

DICHIARA
Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°445,  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in
caso  di  false  attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:

https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP


Ai  sensi  degli  artt.  1  e  4,  commi  1  –  3,   del  D.P.R.  n.227  del  19/10/2011  che  l’attività  di

_________________________________________________ ubicata a San Gimignano in Via/P.zza/

Loc. ____________________________________ n. _________, è compresa nelle previsioni di cui

all’art.3, comma 3, del D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 e:

[  ] RIENTRA  tra  le  attività  a  bassa  rumorosità  elencate  nell’Allegato  B del  citato  DPR
227/2011;

[  ] RIENTRA,  nell’ambito nell’Allegato B, tra una  delle attività fra quelle espressamente
indicate nell’art. 4 c.1 (*) del medesimo Decreto e, in questo caso:

[  ] non viene fatto uso di impianti di diffusione sonora;

[  ] viene fatto uso di impianti di diffusione sonora senza superamento dei limiti di
emissione  sonora;

[  ] viene fatto uso di impianti di diffusione sonora con superamento dei limiti di
emissione sonora (Allegare una documentazione di previsione di impatto acustico ai  sensi
dell’art. 8, comma2 della Legge n. 447/95).

[  ] NON  RIENTRA  tra  le  attività  a  bassa  rumorosità  elencate  nell’Allegato  B al  DPR
227/2011 e le relative emissioni di rumore non superano i limiti previsti dal “Piano comunale
di Classificazione Acustica del Comune di San Gimignano” (P.C.C.A.), approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.66/2003.

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso di specifica documentazione tecnica, ai sensi e per gli effetti della L.R.T.
89/98.

N.B: Si ricorda che, in tutti i casi in cui le emissioni di rumore superino i limiti stabiliti dal P.C.C.A.
del  Comune  di  San  Gimignano,  è  necessario  richiedere  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale
(AUA), ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.1, lett. e) del DPR 13/03/2013, n.59.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale
del Comune a cui è rivolta la presente l’istanza/segnalazione.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

(*) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco,
palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.


