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• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, 
verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal 
Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative legate all'istanza; 

• consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 
sottoscritto decadrà da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

• ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 

DICHIARA 
• che l'impresa rientra tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (1); 

• che l'attività denominata o ad insegna 

 
sita  in via Civ. / 

 
con senza 

impianti di diffusione sonora elettroamplificata ovvero che svolga manifestazioni ed eventi con diffusione 

di musica o utilizzo di strumenti musicali elettroamplificati, rispetterà i limiti acustici assoluti di immissione, 

emissione nonché i limiti di immissione differenziali previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 

per  il  tempo  di  riferimento  diurno  e  notturno,  per  la classe della  zonizzazione  acustica 

comunale 

 
 

 
• che gli impianti di diffusione sonora o gli strumenti musicali elettroamplificati saranno utilizzati nei 

seguenti giorni ed orari: 

 
 
 

 
LUNEDI' dalle ore alle ore 

 
MARTEDI' dalle ore alle ore 

 
MERCOLEDI' dalle ore alle ore 

 
GIOVEDI' dalle ore alle ore 

 
VENERDI' dalle ore alle ore 

 
SABATO dalle ore alle ore 

 
DOMENICA dalle ore alle ore 

 

oppure SOLO nelle seguenti date ed orari sotto riportati: 
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• che la rumorosità derivante dall'attività di riproduzione musicale non sarà avvertibile 

all'esterno dell'attività e/o nelle adiacenti abitazioni (solo per musica effettuata 

all'interno); 

 
• che saranno utilizzate esclusivamente le seguenti sorgenti rumorose: 

interne esterne 
 

- impianto elettroacustico: 
 

marca modello 

 
- eventuali altri componenti dell'impianto e/o strumenti elettroamplificati – indicare marca e modello: 

 

- casse per la diffusione musicale elettroamplificata: 
 

n. casse - marca modello potenza W; 
 

n. casse - marca modello potenza W; 
 

n. casse - marca modello potenza W; 
 
 

 
• che ogni elemento dell'impianto di riproduzione musicale non sarà ancorato rigidamente alla struttura, 

ma apposto su giunti isolanti; 

• che le strutture presenti (controsoffitti, contropareti, ecc…) manterranno, nel tempo, adeguate 
caratteristiche di isolamento acustico; 

• che durante l’esercizio dell’attività saranno mantenuti chiusi gli infissi (solo per musica interna al locale); 

• che le pulizie saranno effettuate esclusivamente nella fascia oraria diurna (dalle ore 9:00 in poi); 

• che verrà effettuato un controllo rigoroso sul comportamento degli avventori per evitare rumori molesti e 
schiamazzi sia all’interno che all’esterno del locale; 

• che l’attività non determinerà comportamenti impropri o schiamazzi degli avventori, in quanto il 
titolare/legale rappresentante si impegna a vigilare e impedire eventuali situazioni di disturbo per i 
residenti nella zona;di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell’attività 
nelle migliori condizioni d’esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica; 

• di ottemperare prontamente ad eventuali inviti da parte dell’Amministrazione Comunale per la 
riconduzione della rumorosità nei limiti di legge; 

• che eventuali modifiche e/o integrazioni all’attività e/o alle sorgenti sonore in uso, saranno oggetto di 
nuova dichiarazione sostitutiva o di nuova e preventiva valutazione d’impatto acustico secondo i criteri 
indicati nelle linee guida ARPAV (BURV 92/2008); 

• (altro) 

 

 
(1) Art. 2. 
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Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgsl. 196/2003), la informiamo che: 

 
a) I dati personali, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 

procedimento relativo alla presente istanza; 

b) Titolare del trattamento è il Comune di Monastier, il quale ha nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il 
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Dirigente, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del 
Titolare; 

 

c) In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

d) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la dichiarazione sostitutiva diverrà improcedibile; 

e) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 
norme di legge o regolamento; 

f) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei 
confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi. 

 
 

 
FIRMA      

 

(allegare copia documento di identità se non firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 

N RMA A SU A PR AC  

La  ca egoria  delle  microimprese   delle  piccole  imprese  e  delle  medie  imprese (complessivamen e de ini a PM ) è co i ui a da imprese 
che  
a) hanno meno di 250 occupa i  e 
b) hanno  un  a ura o  annuo  non  superiore  a  50  milioni  di  euro   oppure  un  o ale  di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro  
2  Nell ambi o della ca egoria delle PM  si de inisce piccola impresa l impresa che  
a) ha meno di 50 occupa i  e 
b) ha un a ura o annuo oppure un o ale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro  
3  Nell ambi o della ca egoria delle PM  si de inisce microimpresa l impresa che   a) ha meno di 10 occupa i  e 
b) ha un a ura o annuo oppure un o ale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro  
4   due requisi i di cui alle le ere a) e b) dei commi 1  2 e 3 sono cumula ivi  nel senso che u i e due devono sussi ere  

(omissis) 
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