
 

 

      

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE DEL RUMORE 

Al SENSI DEL D.P.R. N. 227/2011 E D.P.R. N. 445/2000 

  

Il/La Sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a ________________________________________ Prov. (___) il ____________________________ 

In qualità di (specificare se Legale Rappresentate, Amministratore, Socio, ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ Prov. (___) Via ___________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________ tel. ________________ pec ________________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. al n. ___________________________________ cod. ISTAT __________________ 

in riferimento all’attività di ________________________________________________________________ 

ubicata nel Comune di APRLIA  in Via _____________________________________________ n._______ 

identificata al N.C.E.U. di Latina al Foglio ________ Particella/e ____________________ sub___________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della conseguenze anche 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.,   

DICHIARA 

 Che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 227/2011, l’impresa rientra nella categoria delle PMI di cui 

all’art. 2 del Decreto del Ministro della Attività Produttive del 18/04/2005; 

 Che, ai sensi del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 16 del 18/06/2020  

l’attività ricade nella zona classificata “Classe _____ Aree  _________________________________”; 

[  ] Che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/2011, l’attività di cui alla presente dichiarazione è 

esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 

447/1995 in quanto attività compresa tra quelle “a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato B del 

suddetto decreto ed in particolare corrispondente al n. ______del suddetto elenco;  

[  ] Che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 227/2011, l’attività di cui alla presente dichiarazione 

corrisponde a quella di seguito specificata: 

[  ] ristorante [  ] pizzeria [  ] trattoria 

[  ] attività agroturistiche [  ] attività culturali e di spettacolo [  ] sala da gioco 

[  ] bar [  ] mensa [  ] attività ricreative 

[  ] palestra [  ] stabilimento balneare  

e che (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente) 

[  ]  non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali; 

[   ]  utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di 

musica o utilizzo di strumenti musicali e pertanto, conformemente a quanto previsto dal 

suddetto art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011 (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente): 



 

 

[  ]  allega adeguata documentazione di previsione di impatto acustico a firma di un tecnico 

abilitato competente in acustica ambientale, in quanto non vengono superati i limiti di 

emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con 

D.C.C. n. 16 del 18/06/2020; 

[  ]  dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28/12/2000,  secondo quanto  

stabilito dall’art. 8 comma 5 della Legge n. 447/1995, che non vengono superati i limiti di 

emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con 

D.C.C. n. 16 del 18/06/2020; 

[  ]  Che l’attività rientra tra quelle di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 227/2011, in quanto trattasi di 

attività di ______________________________________________ e pertanto:  

(barrare obbligatoriamente la casella corrispondente): 

[  ]  allega adeguata documentazione di previsione di impatto acustico a firma di un tecnico 

abilitato competente in acustica ambientale, in quanto non vengono superati i limiti di 

emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con 

D.C.C. n. 16 del 18/06/2020; 

[  ]  dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28/12/2000,  secondo quanto  

stabilito dall’art. 8 comma 5 della Legge n. 447/1995, che non vengono superati i limiti di 

emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con 

D.C.C. n. 16 del 18/06/2020; 

 [ ]  Che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 227/2011, l’attività comporta emissioni di rumore 

superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 16 

del 18/06/2020 e pertanto allega la documentazione di previsione di cui all’art. 8 comma 6 della Legge 

n. 447/1995, a firma di un tecnico abilitato competente in acustica ambientale, contenente 

l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o 

dagli impianti;   

ALTRESI’ DICHIARA 

che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati e/o in caso di installazione 

di macchinari o impianti suscettibili di generare inquinamento acustico, provvederà tempestivamente alla 

verifica del rispetto dei limiti di emissione di rumore ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione 

sostitutiva o, nei casi previsti, la documentazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato competente 

in acustica ambientale.  

A TAL FINE SI ALLEGA ALLA PRESENTE 

 stralcio della tavola di zonizzazione con individuazione dell’area in cui è ubicata l’attività 

 documento di identità in corso di validità 

 

Aprilia lì, __________________          

                          Timbro e firma del richiedente  
  

________________________ 



 

 

Allegato B (previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011) 

Categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1 

1. Attività alberghiera. 

2. Attività agro-turistica. 

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 

4. Attività ricreative. 

5. Attività turistica. 

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di 

armi da fuoco. 

7. Attività culturale. 

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 

9. Palestre. 

10. Stabilimenti balneari. 

11. Agenzie di viaggio. 

12. Sale da gioco. 

13. Attività di supporto alle imprese. 

14. Call center. 

15. Attività di intermediazione monetaria. 

16. Attività di intermediazione finanziaria. 

17. Attività di intermediazione Immobiliare. 

18. Attività di intermediazione Assicurativa. 

19. Attività di informatica – software. 

20. Attività di informatica – house. 

21. Attività di informatica – internet point. 

22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 

23. Istituti di bellezza. 

24. Estetica. 

25. Centro massaggi e solarium. 

26. Piercing e tatuaggi. 

27. Laboratori veterinari. 

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 

29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché 

sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 

31. Lavanderie e stirerie. 

32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 

33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 

34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 

35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 

36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti 

alimentari 

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 

42. Liuteria. 

43. Laboratori di restauro artistico. 

44. Riparazione di beni di consumo. 

45. Ottici. 

46. Fotografi. 

47. Grafici. 
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