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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  

 

in qualità di: ______________________________________________________________   

 

 

della società/ente o altro (specificare)  

 

sede legale  Comune  

CAP   recapito Tel.

 

 

 e-mail  
Fax 

 

 

PEC _________________________________________________________ 

Nell’ambito della pratica edilizia di cui al Progetto n. ______________  

 

 

presentato in data ______________ riguardante (barrare la casella di interesse): 

A) progetti per la realizzazione di nuovi edifici residenziali 

B) interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti 

C) cambio destinazione d’uso 

D) ridistribuzione degli spazi interni 

E) parcheggi interrati 

F) ampliamenti di edifici esistenti residenziali e/o demolizioni e ricostruzioni in sito di edifici residenziali 

con stessa destinazione d’uso 

RA 002 - Non necessita parere in materia di acustica 

ambientale 
- L’esclusione dal parere acustico preventivo, nei casi specificati ai punti successivi, riguarda 

esclusivamente la valutazione previsionale del clima acustico dell’area interessata dall’opera (art. 8 L. 

447/95 e s.m. e i.). 

 
- Resta necessaria la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici per tutte le destinazioni d’uso 

edilizie indicate dalla Tab. A del DPCM 5/12/1997, la cui rispondenza dovrà essere certificata tramite verifiche in 

opera prima della comunicazione di fine lavori. 

 
 

VIA /PIAZZA __________________________________________________________________N°_________Interno___ 
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A) PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI 

 

di voler realizzare  il seguente intervento: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Che l’edificio: 

 è esclusivamente ad uso residenziale; 

 non verrà edificato in area appartenente alle classi acustiche I, V e VI di cui alla D.G.P. 

24/04/2002 n° 234 e s.m. (*); 

 non verrà edificato nelle fasce A, B C di pertinenza dell’area aeroportuale di cui al D.M. 31/10/97 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

 sarà realizzato a distanza superiore a 100 m da discoteche e impianti sportivi e ricreativi; 

 sarà realizzato a distanza superiore a 50 m da circoli privati e pubblici esercizi; 

 sarà realizzato a distanza superiore a 50 m da qualsiasi tipologia di strada pubblica o privata ad 

uso pubblico; 

 Sarà realizzato a distanza superiore a 250 m dall’infrastruttura ferroviaria; 

 

(le suddette condizioni devono essere TUTTE soddisfatte) 

 

• sarà edificato a distanza inferiore a 50 m da una strada privata utilizzata da non più di tre unità 

immobiliari (segnare se di interesse) 

 

Dichiara inoltre che: 

• in fase di redazione del progetto esecutivo saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire 

il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici; 

• la rispondenza di cui sopra sarà certificata tramite verifiche in opera da effettuarsi prima della 

comunicazione di fine lavori.  

 

 

(*) la Classificazione Acustica è consultabile: 

- presso il sito internet al seguente indirizzo: 

 http://geoserver.comune.genova.it/acustica/# 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via (specificare numero civico e interno): 

mailto:–ambiente@comune.genova.it
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B) INTERVENTI DI RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI 

 

 di voler realizzare: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Che l’edificio: 

 è esclusivamente ad uso residenziale; 

 non è classificato in area appartenente alle classi acustiche I,V e VI di cui alla D.G.P. 24/04/2002 

n° 234 e s.m. (*); 

 non è classificato nelle fasce A, B C di pertinenza dell’area aeroportuale di cui al D.M. 31/10/97 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

 

Dichiara inoltre che l’intervento non implica la modifica o la creazione di “nuove” strutture di confine con 

altre unità abitative (lateralmente e/o inferiormente), non creando nuove unità abitative. 

 

 ( le suddette condizioni devono essere TUTTE soddisfatte) 

Qualora subentrassero modifiche al progetto che provocano una variazione di quanto sopra dichiarato, il 

sottoscritto si impegna a presentare nuova istanza (relativa alla progettazione acustica delle strutture di 

confine e successive verifiche ai sensi del D.P.C.M: 05/12/1997) presso la Direzione Ambiente U.O.C.  

Acustica, e, se necessario, a presentare l’opportuna relazione tecnica a firma di un T.C.A. 

 

Dichiara inoltre che: 

• in fase di redazione del progetto esecutivo saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire 

il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici; 

• se del caso, la rispondenza di cui sopra sarà certificata tramite verifiche in opera da effettuarsi 

prima del rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei locali in argomento.  

 

 
(*) la Classificazione Acustica è consultabile: 

- presso il sito internet al seguente indirizzo: 

 http://geoserver.comune.genova.it/acustica/# 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via: 
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C) CAMBIO DESTINAZIONE D’USO 

 

 di voler realizzare: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

che l’edificio: 

 non è classificato in area appartenente alle classi acustiche I,V e VI di cui alla D.G.P. 24/04/2002 

n° 234 e s.m. (*); 

 non è classificato nelle fasce A, B C di pertinenza dell’area aeroportuale di cui al D.M. 31/10/97 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale” e s.m.; 

 (segnare se di interesse) è adibito esclusivamente ad uso residenziale; 

 (segnare se di interesse) è adibito in parte ad uso residenziale, in quanto (specificare) 

 

 

 

Dichiara inoltre che: 

 l’intervento non introduce nuove abitazioni in aree appartenenti alla classe V; 

 l’intervento introduce funzioni rigorosamente compatibili con la classe acustica di appartenenza;  

 l’appartamento cambia destinazione d’uso da ufficio e/o esercizio commerciale ad appartamento 

e viceversa; 

 Altro 

  

( le suddette condizioni devono essere TUTTE soddisfatte) 

Dichiara inoltre che: 

• in fase di redazione del progetto esecutivo saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire 

il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici; 

•  la rispondenza di cui sopra sarà certificata tramite verifiche in opera da effettuarsi prima del 

rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei locali in argomento.  

 

 
(*) la Classificazione Acustica è consultabile: 

- presso il sito internet al seguente indirizzo: 

 http://geoserver.comune.genova.it/acustica/# 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via: 
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D) RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

 di voler realizzare: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

che l’edificio: 

 (segnare se di interesse) è adibito esclusivamente ad uso residenziale; 

 (segnare se di interesse) è adibito in parte ad uso residenziale, in quanto (specificare) 

 

 

 non è classificato in area appartenente alle classi acustiche I, V e VI di cui alla D.G.P. 24/04/2002 

n° 234 e s.m. e s.m. (*); 

 non è classificato nelle fasce A, B C di pertinenza dell’area aeroportuale di cui al D.M. 31/10/97 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”. 

 

    Le opere che si andranno ad effettuarsi nell’unità in questione, saranno soltanto di ridistribuzione di 

spazi interni: 

 non saranno variati in modo significativo i prospetti delle facciate; 

 non verranno introdotti nuovi impianti in esterno considerando una superficie utile totale pari o 

superiore a 250 mq; 

 non saranno variati i confini dell’unità immobiliare con quelle vicine; 

 saranno mantenuti i solai; 

 

Dichiara inoltre che: 

• in fase di redazione del progetto esecutivo saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire il 

rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi 

degli edifici; 

• la rispondenza di cui sopra sarà certificata tramite verifiche in opera da effettuarsi prima del 

rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei locali in argomento.  

 

  

(*) la Classificazione Acustica è consultabile: 

- presso il sito internet al seguente indirizzo: 

      http://geoserver.comune.genova.it/acustica/# 

 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via: 
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E) PARCHEGGI INTERRATI 

  

di voler realizzare: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

che il manufatto oggetto della progettazione soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

• in copertura sono previste solo opere di risistemazione della situazione preesistente oppure, 

in caso di diversa sistemazione in copertura, non sono previsti spazi pubblici o aperti al 

pubblico; 

• in copertura non sono previsti macchinari rumorosi (ventole, motori, gruppi UTA, etc); 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via: 
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F) AMPLIAMENTI DI EDIFICI ESISTENTI RESIDENZIALI E NON /O DEMOLIZIONI E 

RICOSTRUZIONI IN SITO DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON SENZA CAMBIO DI 

DESTINAZIONE D’USO 
 

di voler realizzare: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

che l’edificio: 

• è adibito esclusivamente ad uso residenziale; 

• non è classificato in area appartenente alle classi acustiche I, V e VI di cui alla D.G.P. 

24/04/2002 n° 234 e s.m.; 

• non è classificato nelle fasce A, B C di pertinenza dell’area aeroportuale di cui al D.M. 31/10/97 

“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”. 

 

Dichiara inoltre che: 

• in fase di redazione del progetto esecutivo saranno adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire 

il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici; 

• la rispondenza di cui sopra sarà certificata tramite verifiche in opera da effettuarsi prima del 

rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione dei locali in argomento; 

 
(*) la Classificazione Acustica è consultabile: 

- presso il sito internet al seguente indirizzo: 

 http://geoserver.comune.genova.it/acustica/# 

Breve descrizione progetto: 

Situato in via: 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n° 196 del 

30/05/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Si allega: 

1) carta toponomastica 1:2000 con indicata l’area di intervento; 

2) stralcio zonizzazione acustica dell’area di intervento; 

3) copia frontespizio del progetto edilizio ove apposto il numero del progetto; 

4) fotocopia documento di identità. 

 

 

Genova, ............................................................... 

 

 

  

  

 

 

Firma 

 

 

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

 

(firma digitale oppure olografa) 

 

 

 

Per informazioni riguardanti la corretta compilazione del presente modello rivolgersi 

Direzione  Ambiente -  U.O.C. Acustica  – 

 Ufficio Risanamento Acustico 

via di Francia 1 - Genova 

tel. N. 010 5573418 
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