
 

AZIENDA DI TIPO A - AUTOCERTIFICAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IRRILEVANTE 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

Io sottoscritto/a..................................................................................C.F............................................................ 

nat.......a..............................................................................................................il.............................................. 

residente a.......................................................Via ...............................................................................n............ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda di seguito identificata, consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale 
responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 

dichiaro: 
Tabella A.1: Dati Societari 
Ragione Sociale  

Sede Legale  

Sede Operativa   
(se diversa dalla sede legale) 

 

Titolare / Legale Rappresentante  
 
Tabella A.2: Dati Unità Operativa 
Indirizzo  

Attività svolta  

Superficie complessiva occupata (m2)  

Superficie coperta (m2)  

N° unità di personale  
(dipendenti, coll. prog., soci, etc.) 

 

N° posti auto  
 
La tabella qui sotto riportata illustra i quesiti a cui l’attività deve rispondere: affinché 
l’attività possa risultare appartenere alla classe denominata “TIPO A”, la risposta a tutti i 
quesiti deve essere sempre “NO”; la presenza anche di una sola risposta positiva, sancisce 
l’impossibilità per l’attività di procedere alla autocertificazione. 
 

Esistono recettori sensibili classificati in Classe 1 (scuole, ospedali, case di cura e di riposo, parchi 
pubblici) collocati a breve distanza dal confine dell’area occupata, o comunque in posizione tale da 
risentire potenzialmente del rumore prodotto dall’attività? 

SI NO 

Le sorgenti sonore direttamente connesse con l’attività sono in esterno o comunicano direttamente 
con l’ambiente esterno? 

SI NO 

Vi sono sorgenti sonore direttamente connesse all’espletamento dell’attività che risultano collocate 
in vani comuni? 

SI NO 

Vi sono sorgenti elettroacustiche (casse acustiche, impianti stereo, ecc.) posizionate in esterno? SI NO 
L’attività comporta mediamente il carico e/o scarico di più di 3 automezzi pesanti/giorno? SI NO 

All’attività compete un parcheggio di pertinenza con più di 20 posti auto? SI NO 
L’attività si svolge anche in Periodo Notturno (22:00 – 06:00)? SI NO 
L’impianto di climatizzazione e/o ricircolo (se presente) è caratterizzato da una potenza acustica 
superiore a 61 dB(A) oppure, in alternativa, da una potenza frigorifera superiore a 22000 BTU/h? 

SI NO 

L’impianto di climatizzazione e/o ricircolo (se presente) è caratterizzato da una data di 
fabbricazione/produzione precedente al 1996? 

SI NO 

 
Ritengo pertanto che l’unità operativa dell’azienda su indicata possegga i requisiti 
per essere ESENTATA DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO EFFETTUATA 
DA UN TECNICO COMPETENTE AI SENSI DELLA DELIBERA COMUNALE N. XXX 
DEL XX/YY/2006 

 
Data     Timbro    Firma del legale rappresentante 

 
 
_______________        _________________________ 



 

AZIENDA DI TIPO B 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO: Modulo Sintetico di Trasmissione Dati 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

Io sottoscritto/a..................................................................................C.F............................................................ 

nat.......a..............................................................................................................il.............................................. 

residente a.......................................................Via ...............................................................................n............ 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda sopra identificata, consapevole delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità 
(art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 

dichiaro: 
TABELLA B.1: Dati Societari 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Sede Operativa  
(se diversa dalla sede legale) 

 

Legale Rappresentante  
 
TABELLA B.2: Dati Unità Operativa 
Indirizzo  

Attività svolta  

Superficie complessiva occupata (m2)  

Superficie coperta (m2)  

N° unità di personale  
(dipendenti, coll. prog., soci, etc.) 

 

n° posti auto  

Traffico merci complessivo in veicoli/giorno Diurno (06:00 - 22:00) Notturno (22:00 - 06:00) 

Inferiori a 35 q.li   

Superiori a 35 q.li   
 
TABELLA B.3: Dati Acustici (a cura del Tecnico Competente) 
Classe di destinazione d’uso acustico assegnata alla attività  

Classe di destinazione d’uso acustico assegnata al ricettore più sensibile1  

 

Valori Acustici al Ricettore più sensibile1 Periodo Diurno Periodo Notturno 

Livello Assoluto di Immissione in dB(A)   

Livello Differenziale di Immissione in dB(A)   

Valore limite Assoluto di Immissione in dB(A)   

Valore limite Differenziale di Immissione in dB(A) 5 3 
 
Tecnico Competente  

Data di esecuzione della valutazione  

 

                                                 
1 Nel caso di mancata presenza di Ricettori sensibili o qualora gli stessi siano situati a distanze considerevoli, 
devono essere indicati i Livelli Assoluti di Immissione misurabili immediatamente all’esterno del confine di 
pertinenza, nella posizione in cui essi risultano piu’ elevati in rapporto al limite di rumorosità derivante dalla classe 
acustica confinante (posizione di massimo impatto). 



Sulla base della VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO EFFETTUATA DA UN 
TECNICO COMPETENTE ritengo pertanto che l’unità operativa dell’azienda su 
indicata: 

 Rispetti i limiti di rumorosità assoluti e differenziali, e pertanto non si è provveduto a redigere 
un piano di risanamento acustico. La documentazione redatta dal tecnico competente viene 
tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza, e verrà trasmessa al Comune dietro semplice 
richiesta. 

(oppure) 

 Non rispetti i limiti di rumorosità assoluti e differenziali entrati in vigore a seguito della nuova 
Classificazione Acustica del Comune di Parma. Si è pertanto provveduto a redigere, con la 
collaborazione di un tecnico competente in Acustica Ambientale, un piano di risanamento 
acustico, che prevede interventi tecnici ed organizzativi finalizzati a conseguire il rispetto dei 
limiti suddetti. La pianificazione degli interventi porta a stimare che il piano di risanamento 
verrà ultimato entro la data del: ................................ Il Piano di Risanamento viene allegato alla 
presente dichiarazione sintetica. 

 
Data     Timbro    Firma del legale rappresentante 

 
 
_______________        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Asseverazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/1995) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

Io sottoscritto/a..................................................................................C.F............................................................ 

nat.......a..............................................................................................................il.............................................. 

residente a.......................................................Via ...............................................................................n............ 

iscritto all’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale a partire dall’anno: ...................... 

della Regione: ............................................................................. Provincia di ................................................... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n.445) 

dichiaro 
di avere svolto le attività tecniche previste dalla legge n. 447/2005 e successive disposizioni attuative 
nazionali e regionali al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumorosità da parte dell’attività sopra 
identificata, e 

assevero 
che i risultati sintetici di tale valutazione qui riportati sono veritieri. 
 

Data     Timbro    Firma del Tecnico Competente 
 
 
_______________        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: da stampare in fronte/retro su un unico foglio 
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