ALLEGATO A
SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

COMUNE DI LECCO
Al Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
della DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Art. 3.1 del Piano di Zonizzazione Acustica

I…..sottoscritt…

………………....…………………………………………………………………...……………

nato a ………………………………………...……........ Prov. ……………… il ………...………………
Cod.Fisc./P.IVA ……………......................…… residente/con sede a …………………………………..
Prov. …………… in Via ………………………………………………………………………………. n. ……..
tel.n. ….. / ….…....……. in qualità di Tecnico progettista abilitato del seguente intervento:
(descrivere sinteticamente) ..................................................................................................................................

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3)

.....................................................................................................................................................................
ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. …………….
In Zona classificata acusticamente

ZONA …….............…....................................................................…

(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento)

di cui alla Richiesta di:
Piano Attuativo





Permesso a costruire



Agibilità



Autorizzazione all’Esercizio

ovvero:
Denuncia di Inizio Attività



Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA (3)
sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3)

NON E` SOGGETTO
alla presentazione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico in quanto:





non rientra nell’elenco di cui all’art. 3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione
Acustica;
non è definita la destinazione d’uso degli immobili e/o la tipologia dell’attività che in essi verrà
svolta;
non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico;
è un intervento che non altera l’impatto acustico (Allegare relazione descrittiva).
IL TECNICO PROGETTISTA
(firma e timbro)

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3)

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

I…..sottoscritt…

……..………....…………………………………………………………………...………(1)

nato a ………………………………………...……........ Prov. ……………… il ………...………………
Cod.Fisc./P.IVA ……………......................…… residente/con sede a …………………………………..
Prov. …………… in Via ………………………………………………………………………………. n. ……..
tel.n. ….. / ….…....……. in qualità di ....................................................................................................... (2)

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

preso atto di quanto enunciato da parte del tecnico progettista;

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47
1)
2)
3)

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (3)

DICHIARA (3)
di presentare, nell’eventualità di inoltro di successive istanze o denuncie ovvero qualora richiesta da
parte degli organi competenti, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico.

IL COMMITTENTE
(firma)

……………………...

In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato
Proprietario - Avente titolo - Legale Rappresentante della società proprietaria o avente titolo - Amministratore del condominio
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO B
SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

COMUNE DI LECCO
Al Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
della VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
Art. 3.2 del Piano di Zonizzazione Acustica

I…..sottoscritt…

………………....…………………………………………………………………...……………

nato a ………………………………………...……........ Prov. ……………… il ………...………………
Cod.Fisc./P.IVA ……………......................…… residente/con sede a …………………………………..
Prov. …………… in Via ………………………………………………………………………………. n. ……..
tel.n. ….. / ….…....……. in qualità di Tecnico progettista abilitato del seguente intervento:

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (1)

(descrivere sinteticamente) ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. …………….
In Zona classificata acusticamente

ZONA …….............…....................................................................…

(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento)

di cui alla Richiesta di:
Piano Attuativo





Permesso a costruire



Agibilità



Autorizzazione all’Esercizio

ovvero:
Denuncia di Inizio Attività



Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA (1)
sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (1)

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47
1)

NON E` SOGGETTO
alla presentazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico in quanto:


non rientra nell’elenco di cui all’art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione
Acustica;
IL TECNICO PROGETTISTA
(firma e timbro)

IL COMMITTENTE
(firma)

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

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO C
SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

COMUNE DI LECCO
Al Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVI degli EDIFICI
Art. 3.3 del Piano di Zonizzazione Acustica

I…..sottoscritt…

………………....…………………………………………………………………...……………

nato a ………………………………………...……........ Prov. ……………… il ………...………………
Cod.Fisc./P.IVA ……………......................…… residente/con sede a …………………………………..
Prov. …………… in Via ………………………………………………………………………………. n. ……..
tel.n. ….. / ….…....……. in qualità di Tecnico progettista abilitato del seguente intervento:

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (1)

(descrivere sinteticamente) ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
ubicato in Via/Viale/C.so …………………………...….……………………………….……….. n. …………….
In Zona classificata acusticamente

ZONA …….............…....................................................................…

(Si allega stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica con l’individuazione dell’area di intervento)

di cui alla Richiesta di:
Piano Attuativo





Permesso a costruire



Agibilità



Autorizzazione all’Esercizio

ovvero:
Denuncia di Inizio Attività



Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA (1)
sotto la propria responsabilità, che l’intervento sopraccitato

del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 (1)

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47
1)



Non modifica le caratteristiche acustiche dell’edificio;



Rispetta i requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997.
IL TECNICO PROGETTISTA
(firma e timbro)

IL COMMITTENTE
(firma)

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

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

