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p.e.c. suap.um.montefeltro@emarche.it                 Al SUAP Montefeltro  

c/o Unione Montana del Montefeltro  
Via Nicola Amaducci, n. 34  

61021 - Carpegna (PU)  
per il successivo inoltro a: 

Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio 13 Ambiente 

 
ARPAM - dipartimento di Pesaro 

 
Comune di ____________________ 

 
 
Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al non superamento dei 

limiti di emissione del rumore (articolo 8, comma 5, L. 447/1995; articolo 4, commi 1 
e 2, D.P.R. 227/2011). 

 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________ nato/a a ____________________ 

il _________ , residente in ___________________________ Prov. _____ via __________________ n. ____ 

c.a.p. ___________ , codice fiscale ____________________________ , in qualità legale rappresentante pro 

tempore dell’impresa (denominazione e ragione sociale) _________________________________________ 

in qualità di gestore pro tempore,  

COMUNICA 
che la presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, 
comma 5, della L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché dell’articolo 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, 
n. 227 con riferimento alla istanza per l’autorizzazione unica ambientale presentata in data ____________ 

DICHIARA 

che l’attività oggetto dell’istanza di A.U.A. è la seguente ________________________________________ e 
che: 

Paragrafo 1 

 che trattasi di attività a bassa rumorosità come descritta all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, 
compresa tra quelle dell’elenco di cui all’Allegato B del medesimo decreto, e che nei medesimi locali non 
verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero non saranno svolte manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (in questo caso finisce qui la dichiarazione); 

oppure 

 che trattasi di attività a bassa rumorosità come descritta all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, 
compresa tra quelle dell’elenco di cui all’Allegato B del medesimo decreto, e che nei medesimi locali 
verranno utilizzati impianti di diffusione sonora, ovvero verranno/potranno essere svolte manifestazioni ed 
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; 

oppure 

 che trattasi di attività diverse da quelle indicate dell’elenco di cui all’Allegato B del D.P.R 227/2011 le cui 
emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del 
territorio comunale di riferimento. 

Per tutto quanto sopra 

DICHIARA ALTRESÌ 
 di aver esaminato i contenuti del Piano di Classificazione acustica e il Regolamento per la disciplina delle 
attività rumorose, vigenti nel Comune di _________________________; 

 che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione/emissione consentiti 
dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività 
rumorose; 

 che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un’eventuale disturbo al 
vicinato. 

 



 
 
Paragrafo 2 (alternativo al paragrafo 1) 

DICHIARA 
 che trattasi di attività per la quale è necessario acquisire il nulla osta del Comune ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della L. 447/1995; la documentazione finalizzata al rilascio del nulla osta è allegata all’istanza 
per l’autorizzazione unica ambientale; 

oppure 

 che trattasi di attività per la quale è necessario acquisire il nulla osta del Comune ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della L. 447/1995; la documentazione finalizzata al rilascio del nulla osta è stata trasmessa al 
Comune in data ____________________________________________ (esplicitare il riferimento alla 
pratica comunale, ad esempio quella edilizia, comprendente la documentazione di che trattasi). 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di avere reso le notizie di cui al presente documento sotto la propria personale, 
diretta e immediata, responsabilità civile, penale e amministrativa, di essere consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 483 del Codice Penale, delle norme 
di cui al D.P.R. 445/2000 e di altre norme eventualmente vigenti alla data di commissione dei fatti, e di 
essere consapevole della circostanza che, qualora all’esito delle verifiche, siano esse documentali o presso 
gli impianti, vengano riscontrate incongruenze tra quanto dichiarato in sede di dichiarazione e quanto poi 
effettivamente accertato dagli organi di controllo o qualora sia verificata una situazione, di fatto e di diritto, 
modificata senza previa comunicazione, così come di contro espressamente previsto dalla vigente 
normativa, decadrà immediatamente dal beneficio a operare, lecitamente e legittimamente, secondo i criteri 
di cui al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 
 
 
                 Luogo e data  

____________________________ 

 

Il DICHIARANTE
(^)

 

__________________________ 
                                FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(^) la firma viene apposta in modalità digitale; se il sottoscrittore non dispone di firma digitale, il presente 
documento può essere firmato digitalmente da un delegato; in tal caso, la presente dovrà essere corredata da 
apposito atto di procura utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal SUAP Montefeltro denominato: 
Mod_01_Procura_Sottoscrizione_Presentazione_Pratica_Digitale. 
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