DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art.47 D.P.R. del 28.12.2000 n.445)

Art.76 D.P.R.n.445 del 28.12.2000 norme penali: 1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente T.U., è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2)
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 3) Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, c.2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Il/la Sottoscritt___________________________________________c.f._______________________________
nat___a____________________________provincia di_____________________il______________________
residente a_________________________in via/piazza__________________________________n.________
in qualità di_______________________________________della ditta________________________________
P.IVA______________________con sede a________________________in via/piazza__________________
n._________tel./fax________________________________________________________________________
con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2007 del 28.09.2007 “Approvazione Piano
Zonizzazione Acustica”, nonché alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2010 del 26.07.2010
“Approvazione modifica art. 16) del Regolamento di attuazione (norme generali) del Piano di Zonizzazione
Acustica”,

DICHIARA
- di non superare il livello di immissione rumorosa laeq di 70 db riferito a 10’, da misurarsi ad 1 m
della facciata del ricettore più esposto (d.m.14.11.1997);
- che in ogni fase temporale dei lavori, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in
ambiente di lavoro, verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili
al fine di ridurre l’emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati a minimizzare il disagio per la
popolazione;
- di essere responsabile della gestione acustica del cantiere con reperibilità garantita durante
l’orario_________________________________________________________________________________

□

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati personali per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
dell’art.10 L.31.12.1996 n.675 e s.m.i.

Oleggio, lì______________________________

IL DICHIARANTE
____________________________

SCHEDA INFORMATIVA ATTIVITÀ DI CANTIERE EDILE

1) Ubicazione:………………………………………………………………………………………..
2) Classe acustica e limiti di immissione dell’area di cantiere e delle aree limitrofe (indicare
eventuale presenza di ricettori sensibili): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
3) Tipologia (interventi da realizzare): ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
4) Descrizione attrezzature rumorose (con relativi valori di emissione rumorosa):
…………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
5) Direttore Lavori / Responsabile cantiere:
Nome ………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………..
Residenza ……………………………………………………………………………………………...
Tel………………………………………….Fax………………………………………………………
6) Data inizio lavori:……………………………….Data fine lavori:……………………………..
7) Giorni di attività:…………………………………………………………………………………
8) Orario di lavoro: dalle ……………………….………alle ……………………………………...
Oleggio, lì
FIRMA

……………………………...

