
COMUNE DI GROSSETO
Settore Ambiente – Servizi Ambientali

Via Zanardelli n. 2 - 58100 Grosseto

MODELLO B1
MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPATTO

ACUSTICO NULLO
(ai sensi dell'art . 9, comma 2, del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose)

_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _______________________
il ___________ residente in ___________________ via/piazza _______________________ n°___
C.F. ___________________________ e/o P. I.V.A. ____________________________ in qualità di:
(legale rappresentante, proprietario, titolare, altro specificare)_____________________________
della ( indicare la ragione sociale) ____________________________________ con sede legale in :
______________ via/piazza _______________________ n°___  email: ______________________
CF. ___________________________ P.I.V.A. _________________________ che svolge attività di 
________________________________________________________________________________
consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano
l’applicazione delle  sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000 e s.m.i.  e la
decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARA

con le modalità previste dall’articolo 47 del DPR n° 445/2000 e s.m.i. che la propria attività non
comporta,  per  le  proprie  caratteristiche,  emissioni  sonore significative e  di  non avere installato
alcuna sorgente sonora (macchinari e/o impianti) e che l'attività svolta non comporta rumorosità
indotta. In particolare dichiara di non avere alcuna delle seguenti sorgenti di rumore:
( elenco non esaustivo)
· impianti di condizionamento aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
· gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
· estrattori di aria;
· impianti di diffusione sonora ad eccezione di quelli indicati all'art. 16 del Regolamento;
· gruppi elettrogeni;
· altre apparecchiature rumorose legate all'attività;
· pertinenze esterne con permanenza di avventori (es. tavolini per bar);
. di aver ricevuto e compreso l'informativa “privacy” (GDPR – Reg. UE n. 679/2016) completa,
peraltro anche esposta presso la sede del titolare e sul sito web.

In fede

Data ____________                                                     Firma _________________________

Si allega:
•  documentazione fotografica dell'area di svolgimento dell'attività e degli spazi circostanti ;
•  corografia  ubicativa  (almeno  in  scala  1:10.000)  con  l'indicazione  dell'area  di  svolgimento
dell'attività e degli edifici circostanti.
• copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.


