
 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento 

acustico 

 
 

 Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ______________________ 

cittadinanza________________  residente a _____________________________ 

via/p.za __________________________________________ n.  ____________  

recapito telefonico (obbligatorio)  _________________________    

e-mail __________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________ 

 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

in qualità di  ____________________________________________________ 

della società ____________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________ 

via/p.za  ___________________________________ n. ______ cap ________ 

 

relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata a Settimo 

Milanese in: 

via/p.za __________________________________________ n.  ____________  

con insegna ______________________________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come 

previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto 

di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni 

penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 



 

 

DICHIARA 

che le attuali condizioni di esercizio, sotto il profilo acustico, sono le seguenti (barrare solo 

un caso: A, oppure B ed il relativo sottogruppo, oppure C): 

□ A.  all’interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati 

impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte 

manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti 

musicali. 

(N.B.: valido anche in presenza di eventuale pertinenza esterna) 

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di Previsione di 

Impatto Acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi 

del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti 

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, 

comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.  

□ B. che all’interno del pubblico esercizio SONO INSTALLATI IMPIANTI DI 

DIFFUSIONE SONORA, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata 

con mezzo meccanico, nelle seguenti condizioni: 

(barrare solo un caso corrispondente - le condizioni elencate in ciascun caso devono essere 

TUTTE rispettate) 

□ B.1 

• Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 

• Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno  

• Non viene effettuato DJ Set 

• Non viene effettuata musica dal vivo. 

Allegare cartello orario in vigore attestante l’orario d’esercizio compreso tra 

le ore 06:00 e le ore 22:00. 

□ B.2 

• Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale 

comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale 

• Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio 

sanitarie e assistenziali a carattere residenziale 

• Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno  

• Non viene effettuato DJ Set 

• Non viene effettuata musica dal vivo. 

□ B.3 

• Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i 

televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS (rilevabile esclusivamente dalla scheda 

tecnica dell’impianto) e assenza di subwoofer. 

• Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno  

• Non viene effettuato DJ Set 

• Non viene effettuata musica dal vivo 

• Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure 

presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno o 



 

 

di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio 

• Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo 

di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00. 

 

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di Previsione di Impatto 

Acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi di quanto 

indicato al punto A) dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della 

documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al 

documento “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto 

acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 

2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con D.G.R. Lombardia 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 

D.G.R. 4 dicembre 2017 - n. X/7477 ad oggetto “Modifica dell’allegato alla deliberazione di Giunta 

regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione 

della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi”.  

 

□ C. che all’interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati 

impianti di diffusione sonora e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con 

diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nelle seguenti condizioni 

(barrare quali condizioni ricorrono tra quelle sottostanti): 

□ VENGONO utilizzati impianti di diffusione sonora per la sola riproduzione di musica 

registrata con mezzo meccanico 

□ NON VENGONO svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di 

strumenti musicali (intrattenimento con D.J., karaoke, concertini, cabaret, ecc…) 

□ VENGONO svolte le seguenti manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o 

utilizzo di strumenti musicali: 

□ D.J. SET 

□ KARAOKE 

□ CONCERTINI (MUSICA DAL VIVO) 

□ CABARET 

□ ALTRO (SPECIFICARE) …………………………………………………..…….. 

 

DICHIARA, altresì, che 

□ NON VENGONO utilizzate aree esterne per la somministrazione siano esse su suolo privato che 

pubblico 

□ VIENE UTILIZZATA per l’attività di somministrazione un’area esterna su suolo privato per 

complessivi mq. ___________ posta in corrispondenza  

_________________________________________________ (indicare il luogo) 

□ VIENE UTILIZZATA per l’attività di somministrazione un’area esterna su suolo pubblico per 

complessivi mq. _________ per la quale è stata ottenuta autorizzazione di occupazione suolo 

pubblico  (prot. n. __________ del ___________________)  

 
deposita pertanto la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico datata 

_____/______/__________, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale 

___________________________________________________________ per  



 

 

l’acquisizione della valutazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) 

della Lombardia ai sensi dell’Allegato A) alla D.G.R. n.6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali 

per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande”. 

Dichiaro altresì di essere consapevole che nel caso di successive modifiche (diffusione 

sonora e/o di trattamento d’aria) che riportano ad altra condizione d’esercizio, è 

necessario presentare nuova Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà attestante 

le nuove condizioni o, qualora ricorrano i presupposti, Documentazione di Previsione 

di Impatto Acustico redatta conformemente a quanto indicato al punto B) dell’appendice relativa a 

criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli 

privati e pubblici esercizi dell’articolo, allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di redazione 

della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima 

acustico” approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con 

D.G.R. n. X/1217 del 10 gennaio 2014 e D.G.R. n. X/7477 del 4 dicembre 2017 ad oggetto “Modifica 

dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice 

relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico 

dei circoli privati e pubblici esercizi”, per l’acquisizione del parere di A.R.P.A. Lombardia ai sensi dell’ 

art 11 (Impatto acustico ed ambientale) dell’Allegato A) alla D.G.R. n.6495 del 23 gennaio 2008 

“Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande”. 

 

 
 
Settimo Milanese, ______________             
 
  

                                                                                                   
________________________________ 

                                                                                                                                  (firma per esteso e leggibile) 

 

 

Allegare copia documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché 
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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