SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO COMUNALE

COMUNE DI CAINO (BS)

Marca da
bollo

Allegato 5 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all’art. 38 comma del citato D.P.R..

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta bonifica
Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

RESIDENTE A

PROV.

VIA

N°

CAP
TEL

INT

POSTA ELETTRONICA
/

TELEFAX

/

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

A conoscenza che l’art. 76 del D.PR. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione
mendace e che l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente
ottenuto dal richiedente in caso di falsità,
DICHIARO
di aver ricondotto l’immissione del rumore entro i limiti stabiliti dall’art. 4 DPCM del 14/11/1997 tramite:
o la definitiva esclusione delle sorgenti sonore disturbanti
o l’effettuazione di modifiche alle condizioni di esercizio delle sorgenti rumorose
o l’effettuazione di opere di mitigazione acustica dell’attività disturbante

Allego: Relazione Tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprovante il rispetto dei
limiti indicati nella classificazioen acustica Comunale.

Luogo e data _____________________
Firma del dichiarante
__________________________________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1.
il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;
2.
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3.
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4.
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
5.
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

6.

titolare della banca dati è il Comune Caino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.
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