spazio riservato all’ufficio

Modello PUBBLICO ESERCIZIO

Alla CITTA’ DI VAREDO

Sportello Unico Attività Produttive
- SUAP -

PUBBLICO ESERCIZIO/CIRCOLO PRIVATO
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai soli fini dell’ottemperanza alle disposizioni normative
in materia di tutela dall’inquinamento acustico
Io sottoscritto
Nominativo

……………………………………………………………………

Società

……………………………………………………………………
(se persona giuridica)

Nato a /il

……………………………………………………………………
(se persona fisica)

Cittadinanza

……………………………………………………………………
(se persona fisica)

Cod. fisc./P.iva

……………………………………………………………………

Residenza/Sede

……………………………………………………………………

Via e n. civico

……………………………………………………………………

CAP e Prov.

……………………………………………………………………

In qualità di

……………………………………………………………………

Tel./Fax

……………………………………………………………………

P.E.C

……………………………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………

ai fini dell’avvio, in Varedo, dell’attività di:
Via/Piazza
Foglio
con insegna

-

□ pubblico esercizio

□ circolo privato

………………………………………………………………………………………………………….
………………………

Mappale

………………………..

Subalterno

n.

…………

………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

vista anche la Dgr 10.01.2014 n, X/1217
consapevole delle conseguenze derivanti dall’eventuale non veridicità del contenuto di questa dichiarazione;
consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
ed esclusivamente ai soli fini dell’ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento
acustico che il pubblico esercizio di che trattasi è riconducibile alla seguente casistica (barrare l’ipotesi che ricorre):

A. all’interno del pubblico esercizio/circolo privato non sono installati e non vengono utilizzati
impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
(ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” il titolare del pubblico esercizio non è tenuto a
predisporre la documentazione di previsione di impatto acustico )
□

B. all’interno del pubblico esercizio/circolo privato sono installati impianti di diffusione sonora,
utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico , non si effettua DJ set. ne’
musica live né intrattenimenti danzanti, non vi sono di impianti di diffusione sonora in esterno ed inoltre
si ricade in uno dei seguenti casi (barrare l’ipotesi che ricorre) :

□

Apertura dopo le 6:00 e chiusura non oltre le 22:00.

□
□

□

Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale e situato a più di 50 m da
edifici ad uso residenziale
- Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e
assenza di subwoofer.
- Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico
impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione
massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e
fruibile non oltre le ore 24:00

(ai sensi di quanto indicato al punto A) dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione
di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di 2/3 valutazione previsionale del clima acustico”
approvato con D.g.r. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con D.g.r. Lombardia 10 gennaio
2014, n. X/1217, il titolare del pubblico esercizio può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva e non è tenuto a
predisporre la documentazione di previsione di impatto acustico)

□ C. all’interno del pubblico esercizio/circolo privato sono installati e vengono utilizzati impianti di
diffusione sonora per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico, in condizioni non
rientranti nel precedente punto B, e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali, pertanto, allega documentazione di previsione di impatto acustico (1 copia in
formato cartaceo e copia conforme su supporto informatico), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale,
conformemente a quanto indicato al punto B) dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell’articolo, allegata al documento
“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione
previsionale del clima acustico” approvato con D.g.r. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con
con D.g.r. Lombardia 10 gennaio 2014, n. X/1217.
Inoltre ricade in uno dei seguenti casi (barrare l’ipotesi che ricorre):
□

il NON utilizzo di un’area esterna per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo
pubblico che privato

□

l’utilizzo di un’area esterna per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo
pubblico che privato, oggetto di valutazione nell’allegata Documentazione di previsione di impatto acustico

Dichiara infine:
- di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni di esercizio sopra dichiarate dovrà
presentare una nuova dichiarazione al Comune di Varedo che annulli e sostituisca la presente.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”), che i dati personali contenuti nella presente segnalazione potranno essere trattati, da parte del
Comune di Varedo, solamente ai fini del procedimento per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto
Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo
ALLEGA
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore *
□ Documentazione di previsione di impatto acustico (se dovuta)
Varedo, …………………………………………….
………………………………………………………….

SPAZIO PER EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
* ai sensi dell’art. n. 46 D.P.R. 445/2000 si deve allegare, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento
di identità del sottoscrittore

