
Modello D-100ter-Dichiarazione sostitutiva atto notorio per attività rumorose (All.B, art.4, lex 447/1995) – Pag. 1 di 3 
 

 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO D-100ter 
 

Dichiarazione sostitutiva atto notorio per attività rumorose 
(All.B, art.4, lex 447/1995) 

(Legge 26/10/95 n. 447 – L.R.Lazio n. 18/2001 – Piano Classificazione Del. 
C.C. n. 102/2006. - D.P.R. n. 227/2011) 

 
Ultimo Aggiornamento: 29/08/2017 

 

1. DATI DELL’INTERESSATO 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
I cui dati anagrafici sono indicati nella SCHEDA ANAGRAFICA Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di 
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 
n°445/2000 con la presente: 

 

DICHIARA 
 

Che , sulla  base a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l’impresa/società cui la presente dichiarazione si 
riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui art. 2 comma 11 del Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e 
medie imprese ai sensi degli artt. 1, 4 cc.1-3 del DPR n.227/2011. 
 
L’attività ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 
è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto: 
 

 

 RIENTRA nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n°   
 

ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento (vedere elenco in fondo al modello) 

 
 NON SI SUPERANO le soglie della zonizzazione comunale approvato con deliberazione del C.C. n.102 /2006 

 
In tutti gli altri casi diversi da quelli descritti al precedente punto 2 , è fatto obbligo di presentare la documentazione di 
impatto acustico a firma di un tecnico abilitato in acustica oppure, in alternativa,   la sottostante dichiarazione 
sostitutiva: 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 
del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 con la presente: 

 
DICHIARA 

 di essere a conoscenza del NON superamento dei limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

essendo in possesso del documento di valutazione di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato in acustica  
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3. ALLEGATO OBBLIGATORIO  
(solo se non ci si è avvalsi della dichiarazione sostitutiva indicata al punto  che precede) 

Firma digitale del dichiarante 
 

N.B.  
1)   1) La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al presente Modello deve essere resa esclusivamente dal 

titolare dell’impresa. Nel caso in cui il titolare dell’impresa non disponga di firma digitale ed  abbia incaricato per la 
presentazione della comunicazione e l’apposizione della firma digitale dell’istanza e degli atti connessi,  altro soggetto 
mediante conferimento della Procura Speciale, la presente dichiarazione una volta compilata deve essere sottoscritta 
con propria firma olografa dal titolare dell’impresa, successivamente deve essere scansionata, convertita in formato 
PDF/A, firmata digitalmente dal soggetto delegato con Procura Speciale ed inviata a mezzo PEC al SUAP con 
allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  

2) La dichiarazione può essere resa anche e solo da un tecnico competente in acustica, ma deve essere resa 
sotto la forma di ASSEVERAZIONE e quindi non deve essere utilizzato il presente Modello.  

N.B. Si ricorda, che in tutti i casi in cui le emissione di rumore superino i limiti stabiliti dal 
Regolamento di classificazione acustica del comune di Civitavecchia, è necessario presentare la 
SCIA CONDIZIONATA ovvero chiedere  contestualmente  alla  SCIA anche  l’Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma1, lett. e) del DPR. 13/03/2013,  n. 59. 

La presente dichiarazione nel caso venga presentata con la sola firma digitale del  soggetto a cui è stata conferita la 
delega a mezzo Procura Speciale, ovvero  in modalità diversa da quanto sopra descritto, non avrà alcun valore 
giuridico e di conseguenza sarà dichiarata NON RICEVIBILE. 

 
SEGUE ALLEGATO “B” 
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 Le attività riportate ai numeri 2 - 3 - 4 - 9- 10 e 12 di cui all’Allegato B che segue,  non sono esonerate dalla 
presentazione della valutazione di impatto acustico quando utilizzano impianti sonori o di diffusione di musica. 

1. Attività alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta 
2. Attività agro-turistiche. 
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 
4. Attività ricreative. 
5. …………. 
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con 
uso di armi da fuoco. 
7. ………… 
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 
9. Palestre. 
10. Stabilimenti balneari. 
11. ………. 
12. Sale da gioco. 
13. ………. 
14. ………. 
15. ………. 
16. ………. 
17. ………. 
18. ………. 
19. Attività di informatica – software. 
20. Attività di informatica – house. 
21. Attività di informatica – internet point. 
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 
23. ………. 
24. Estetica. 
25. Centro massaggi e solarium. 
26. Piercing e tatuaggi. 
27. Laboratori veterinari. 
28. ……… 
29. …….. residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi 
e ricerca. 
31. Lavanderie e stirerie. 
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari 
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 
42. Liuteria. 
43. Laboratori di restauro artistico. 
44. Riparazione di beni di consumo. 
45. Ottici. 
46. Fotografi. 
47. Grafici. 

 


