
DIREZIONE AMBIENTE   -SETTORE IGIENE E ACUSTICA 
– U.O.C ACUSTICA- Ufficio Sorgenti Fisse- VIA DI FRANCIA 1-15° PIANO – TEL. 010 5577649 
Fax 010 5573197- ambiente@comune.genova.it 
PEC Comune di Genova : comunegenova@postemailcertificata.it 

1  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi della art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 

Il sottoscritto 
 

 

nato a il    
 

 

residente in 
 

 

Via/Piazza CAP 
  

 

C.F: (*)   

Legale rappresentante (se trattasi di società) 

Titolare (se trattasi di ditta individuale) 

 

 
della società/ente o altro (specificare) 

 

sede legale Comune 

CAP (*) recapito Tel. 
  

e-mail pec  Fax    

 

Partita IVA (*) 

Descrizione Attività 
 

Relativamente 

all’attività 
 

 

Che intende svolgere nei locali siti in Genova, 

via 
 

Civico n° C.A.P. 
 

(*) CAMPO OBBLIGATORIO  
DICHIARA 

 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni a’ sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 

 
- Che durante lo svolgimento dell’attività saranno costantemente rispettati i livelli  

massimi di rumorosità assoluti e differenziali prescritti dalla vigente Zonizzazione 

Acustica comunale D.C.C. 140/2000 e s.m. e i. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NULLA OSTA ACUSTICO 
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DICHIARA INOLTRE DI SVOLGERE 
 

 

attività ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, 

mense e bar), con diffusione sonora di sottofondo al chiuso; 
 

attività ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, 

mense e bar), corredata di attività d’intrattenimento con l’uso di diffusione sonora; 
 

attività di mensa scolastica con l’utilizzo della cucina in edificio classificato in classe I; 
 

attività ricreative, turistiche, culturali con diffusione sonora di sottofondo al chiuso; 
 

attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi 

circoscritti (con capienza > 500 unità) e quelle con uso di armi da fuoco, con protrazione d’orario 

in notturno; 
 

palestre, piscine, ed impianti sportivi   dotati di diffusione sonora; 
 

sale da gioco   dotati di diffusione sonora; 
 

laboratori artigianali e/o vendita  per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti, prodotti 

alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari   con utilizzo di 

diffusione musicale; 
 

attività produttive non alimentari, che non sono svolte a ciclo continuo, che non hanno 

lavorazioni all’esterno e che sono operative nell’orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00; 
 

attività produttive non alimentari, svolte a ciclo continuo o che svolgono attività oltre l’orario 

indicato al punto precedente e/o che hanno lavorazioni all’esterno; 
 

 

attività di baby parking, con esclusione delle aree stimate in classe VI (aree esclusivamente 

industriali); 
 

attività scolastiche in aree stimate in classe I; 
 

altre attività (prego specificare) …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è integrata da: 

- valutazione previsionale di impatto/clima acustico ai sensi del D.G.R. 534/99 e redatta 

da Tecnico Competente in Acustica Ambientale; 

-  Comprova dell’avvenuto versamento della tariffa dovuta(1) 
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n° 196 

del 30/05/03 s.m.i, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 
 

Genova, ..../....../........ 

 
 

Firma* 

 

................................................................. 

(Allegare fotocopia documento di identità) 

 

 

Nota: 

(1)      il versamento di €…… (l’importo è disponibile sul Portale Pago PA). 

 
 

Allegati: 

 documento identità del dichiarante

 valutazione previsionale di impatto/clima acustico redatta da T.C.A.A.

 attestazione versamento tariffa  
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