Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

dichiarazione IMPATTO ACUSTICO attività
con emissioni conformi ai limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale
(per pubblici esercizi e circoli privati non utilizzare questo modulo)

Al Settore LLPP e pianificazione territoriale
Servizio ambiente ed energia
(per il tramite del SUAP - art. 5 DPR 227/2011-)
Il sottoscritto
Nominativo

……………………………………………………………………

Cod.fisc.

……………………………………………………………………

Nato a /il

……………………………………………………………………

Cittadinanza

……………………………………………………………………

Residente a

………………………………………………………(……………)

Via e n. civico

……………………………………………………………………

Tel. cell.

……………………………………………………………………

Tel. fisso

……………………………………………………………………

email

……………………………………………………………………

PEC

……………………………………………………………………

in qualità di :
della Società/Ditta
Via/Piazza

□ legale rappresentante

□ titolare (ditta individuale)

□ conduttore

………………………………………………………………………………….con sede legale in ……………………………
…………………………………………………………………………………………………….

n.

…………

Cap.

………………………

C.F.

………….………………………..

p.iva

………………………………..

Tel.

………………………

email

………….………………………..

PEC

………..………………………..

e relativamente all’attività di ………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ inizio nuova attività
□ ampliamento attività
□ altro ………………………………………
□ trasferimento attività da …………………………………………………a …………………………………………………….
□ modifica attività da ……………………………………………………...a …………………………………………………….
codice ATECO ……………………………………………………………...............................................................................in Varedo
Via/Piazza

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

n.

…………

Tel.

………………………

email

………………………..

PEC

………………………..

Foglio

………………………

Mappale

………………………..

Subalterno

………………………..

con insegna

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

zona acustica

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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-

vista la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e dato atto che la presente dichiarazione è
riconducibile alla comunicazione prevista dall’art. 8.4 della stessa Legge.
vista la LR 13/2001, la DGR VI/8313 del 08.03.2002 e la DGR X/1217 del 10.01.2014
visto l’art. 4 del D.P.R. 227/2011 e il D. Lgs 194/2005
visto il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Varedo;
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
con riferimento all’art. 4 del DPR 227/2011 e all’art. 8 della L. 447/1995 che:
- le emissioni di rumore del’attività di che trattasi sono conformi ai limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione
Acustica del Comune di Varedo
- l’impresa/società a cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI e l’ attività è riconducibile,
per l’aspetto acustico, a: (barrare solo l’ipotesi che ricorre):

□ 1. attività a bassa rumorosità citata al numero ………. dell’allegato B al DPR 227/2011 ( e diversa da
ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre,
stabilimenti balneari ) : è dovuta solo la presentazione della presente dichiarazione.
□ 2. attività che non rientra nell’allegato B al DPR 227/2011
La conformità delle emissioni di rumore ai limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di
Varedo si evince dalla documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995 e
della DGR 08.03.2002 n. VII/8313 (modificata ed integrata con D.G.R.. Lombardia 10 gennaio 2014, n. X/1217) da
………………………………………………………………….…………………….., Tecnico competente in acustica ambientale
riconosciuto dalla Regione Lombardia che, per conferma, sottoscrive la presente dichiarazione e:
□ che si allega
□ che viene conservata, a cura del Dichiarante, presso la sede dell’attività.
□ 3*. ristoranti, pizzerie (anche da asporto), trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche,
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che non utilizzano impianti di diffusione
sonora e non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo si strumenti musicali: tali attività sono
considerate a bassa rumorosità ed è dovuta solo la presentazione della presente dichiarazione.

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

dichiarazione IMPATTO ACUSTICO attività
con emissioni conformi ai limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale
(per pubblici esercizi e circoli privati non utilizzare questo modulo)

□ 4*. ristoranti, pizzerie (anche da asporto), trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche,
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari
□ con utilizzo di impianti di diffusione sonora
□ con svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e/o utilizzo di strumenti musicali
Le emissioni di rumore derivanti dall’utilizzo di tali impianti e/o dallo svolgimento di manifestazioni ed eventi sono conformi
ai limiti previsti dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Varedo come si evince dalla documentazione di
previsione di impatto acustico redatta ai sensi dell’art. 8 della L. 447/1995 e della DGR 08.03.2002 n. VII/8313 (modificata
ed integrata con D.g.r. Lombardia 10 gennaio 2014, n. X/1217) da ………………………………….
…………………………………….., Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Lombardia che,
per conferma, sottoscrive la presente dichiarazione e;
□ che si allega
□ che viene conservata, a cura del Dichiarante, presso la sede dell’attività
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;
- della necessità di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica,
al fine del rilascio del necessario nulla osta, nel caso si preveda che l’attività oggetto della presente dichiarazione possa
produrre emissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Varedo e per cui sarà
necessario adottare misure volte ad eliminare o ridurre le emissioni;
- che gli eventuali costi di istruttoria/verifica di quanto oggetto della presente dichiarazione, anche da parte di soggetti
terzi, saranno a carico del Dichiarante ;
- della necessità di conservare con cura la documentazione citata e non materialmente allegata che dovrà essere esibita in
caso di controlli e/o sopralluoghi;
e di aver preso visione dell’ Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati) riportata in calce alla presente dichiarazione

.
ALLEGA
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore **
□ Documentazione di previsione di impatto acustico (se dovuta)
□ Dati e fotocopia del documento d’identità del Tecnico competente in acustica ambientale (se presente)

Varedo, …………………………………………….

………………………………………………………………
il Tecnico competente in acustica ambientale

……………………………………………………
il Dichiarante

(se presente)

Dati del Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto con decreto Regione Lombardia
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Nominativo

……………………………………………………………………

Albo e n.

……………………………………………………………………

Nato a /il

……………………………………………………………………

Decreto reg.

……………………………………………………………………

Cod. fiscale

……………………………………………………………………

Residenza/Studio

……………………………………………………………………

Via e n. civico

……………………………………………………………………

CAP e Prov.

……………………………………………………………………

Tel.

……………………………………………………………………

Cell.

……………………………………………………………………

P.E.C

……………………………………………………………………

E-mail

……………………………………………………………………

SPAZIO PER EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

* per pubblici esercizi e circoli privati non utilizzare questo modulo ma utilizzare il modulo appositamente predisposto con riferimento
alla DGR 10.01.2014 n. X/1217
**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
d’ identità del Dichiarante
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Allegato:
Elenco attività a bassa rumorosità – allegato B al DPR 227/2011
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.
Per le attività riportate nell’elenco in grassetto occorre verificare l’eventuale utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e/o utilizzo di strumenti musicali.
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Varedo, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0362 587401 - Indirizzo PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.varedo.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio
di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
•
•
•

sono trattati da personale dell’Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare, in forma scritta,
come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui
il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali,
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE 679/2016.

