
COMUNE DI GROSSETO
Settore Ambiente – Servizi Ambientali

Via Zanardelli n. 2 - 58100 Grosseto

MODELLO B4
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DI CUI

ALL'ART. 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 227 del 19/10/2011

_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: _________________________________
C.F. ___________________________________ 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  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 (tutte
le dichiarazioni seguenti sono obbligatorie e da non crocettare):

1) rientra  nella categoria di imprese di cui all'art.  2 del Decreto del Ministro delle Attività
produttive del 18 Aprile 2005;

2) 2) rientra tra le attività definite “a bassa rumorosità” di cui all'art. 4 comma 1 del DPR n.
227 del 19 Ottobre 2011, come individuate nell'allegato “B” del  DPR n. 227 del 19 Ottobre
2011,  con  la  seguente  definizione:
_____________________________________________________________;

3) non presenta alcuna sorgente sonora, come definita all'art. 2 comma 1, lettere c) e d) della
Legge 26 ottobre 1995 n. 447, non strettamente correlata allo svolgimento dell'attività

4) non  prevede  l'utilizzo di  impianti  di  diffusione  sonora,  ovvero  lo  svolgimento  di
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

5) 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.

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

In fede

Data __________                                                                Firma________________________


