
ALLEGATO A 
 

Informativa resa ai sensi del  D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati personali 
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

                                 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

della DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

Art. 7.1 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano di Classificazione Acustica 

(Compilazione a cura del Tecnico Progettista) 

I ….. sottoscritt….. (cognome e nome) …………………………………………………………………...…. 

Nat ….. a ……………………………………………………… Prov. ………. il …../…../……….. 

Cod. fisc./P.IVA …………………………………………………………………………………….. 

Con studio in ……………………………………………………………………….. Prov. ………. 

In via ………………………………………………………………………………… n. …………… 

Tel.n./Fax ……………………………. E-mail …………………………………………………….. 

Iscritt….. al     collegio   ordine   de…….  …………………………………………………. 

Prov. ……………...... n. …………….. 

In qualità di Tecnico Progettista dell’intervento ubicato in 

Via …………………………………………………………………………………… n. …………… 

In zona classificata acusticamente in classe ……………………………………………………. 

Oggetto di Richiesta/Denuncia (barrare la casella interessata): 

 Permesso Attuativo    Permesso di costruire   Agibilità 

 Autorizzazione all’esercizio  Denuncia di Inizio Attività 

 Breve descrizione dell’intervento ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” in 
caso di falso in atti e dichiarazioni mendaci, che l’intervento oggetto della presente 
dichiarazione 

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CREMELLA 

UFFICIO TECNICO 



ALLEGATO A 
 

Informativa resa ai sensi del  D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati personali 
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

NON E’ SOGGETTO 

Alla presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico in quanto: 

 Non rientra nell’elenco all’articolo 7.1 delle Norme Tecniche di Attuazione/Relazione 
Tecnica del Piano di Classificazione Acustica; 

 Non è definita la destinazione d’uso degli immobili e/o la tipologia dell’attività che vi 
verrà svolta; 

 Non sono previste sorgenti generatrici di inquinamento acustico; 
 Non vi è alterazione dell’Impatto Acustico (allegare relazione descrittiva); 

 

………………………… lì …../…../……….   IL PROGETTISTA 

 

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

(Compilazione a cura del Committente) 

I ….. sottoscritt….. (cognome e nome) …………………………………………………………………...…. 

Nat ….. a ……………………………………………………… Prov. ………. il …../…../……….. 

Cod. fisc./P.IVA …………………………………………………………………………………….. 

Residente a ..……………………………………………………………………….. Prov. ………. 

In via ………………………………………………………………………………… n. …………… 

Tel.n./Fax ……………………………. E-mail …………………………………………………….. 

In qualità di: 

 Proprietario     Comproprietario      Avente titolo     Amministratore del condominio 

 Legale rappresentante della Società …………………………………………………………..  

proprietaria dell’immobile o avente titolo; 

preso atto di quanto dichiarato dal Tecnico Progettista 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” in 
caso di falso in atti e dichiarazioni mendaci, di presentare la Documentazione di 
Previsione di Impatto Acustico qualora richiesta da parte degli organi competenti o 
nell’eventualità di presentazione di successive richieste/denuncie, in cui l’oggetto 
dell’intervento ricada nei casi elencati all’articolo 7.1 delle N.T.A. soggetti all’obbligo di 
presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico. 
  
………………………… lì …../…../………. IL COMMITTENTE 
 

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


