
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________ il _____________ 

Residente a ____________________________________________ via ______________________  n. _____ 

Abitante in __________________________________________________________________ Prov.  ______ 

via ________________________________________________________________________ n. __________ 

Cod. Fisc. _______________________________________________________________________________ 

In qualità di o titolare o legale rappresentante o altro ___________________________________________ 

Della Ditta ______________________________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________________________________ Prov. ______ 

Tel. ________________________________________ Fax ________________________________________ 

PEC _________________________________________ @ _______________________________________ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
 

A T T E S T A 
(barrare le sole voci interessate) 

 

- che l’insediamento produttivo della ditta sopra riportata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 commi 4, 5 e 6 

del Legge 26/10/96 n.447, risulta essere posto in: 

_______________________________________________________________________________________ 

esercente attività di: 

_______________________________________________________________________________________ 

ai fini dell’applicazione del DPR 19/10/2011 n.227, che la sopracitata ditta rientra fra le imprese definite 

PMI, di cui all’art. 2 del DM 18/04/2005, cioè ha meno di 250 occupati ed ha un fatturato annuo non 

superiore a 50 milioni di € oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €, 
 

- che detto insediamento produttivo: 
 

o rientra tra le attività riportate nell’art. 4 c. 1 del DPR 227/2011 e più precisamente: 
 

ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da 

gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano 

manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, 
 

ed in questo caso ha incaricato il Tecnico Competente Sig.  _______________________________________ 

residente nel Comune di _____________________  Cod. Fisc. _____________________________________ 

abilitato con Decreto Dirigenziale N. ______________ del _________ della Regione ___________________ 

il quale ha effettuato opportuna valutazione con Prot. _______________  del ________________ dalla quale  

o  l’attività suddetta dopo attenta valutazione rientra nei limiti di Legge e nei limiti previsti dal  

PCCA e o non o allega documentazione di valutazione di impatto acustico; 

o  l’attività suddetta dopo attenta valutazione non rientra nei limiti di Legge e nei limiti previsti dal 

PCCA e pertanto il tecnico competente suddetto ha redatto un piano di bonifica che viene allegato 
 

o rientra tra le attività riportate nell’allegato B del DPR 227/2011, quindi come disposto dall’art. 4 c.1 del 

DPR 227/2011 non presenterà la documentazione di cui all’art. 8, c. 2,3 e 4 della Legge 26/10/1995 n.447, 

poiché dopo attenta valutazione fatta effettuare da tecnico competente, detta attività rientra nei limiti di 

Legge e nei limiti previsti dal  PCCA, precisando che se l’attività comporterà emissioni di rumore superiori 

ai limiti stabiliti dal PCCA ovvero dal DPCM 14/11/1997, presenterà l’opportuna documentazione di cui 

all'art. 8, c. 6, della Legge 26/10/1995, n.447 (piano di bonifica acustico), predisposta da un tecnico 

competente in acustica. 

 

_________________                                                                        __________________________________ 

            Data           Il dichiarante 

N.B.  La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non è soggetta ad autentica, ma necessita di: 

 a) sottoscrizione del dichiarante davanti all’impiegato addetto; 

 b) sottoscrizione del dichiarante con allegata fotocopia di un documento valido del dichiarante stesso. 
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ALLEGATO B 

Categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1 del DPR 227/2011 
 

 

1.  Attività alberghiera. 

2.  Attività agro-turistica. 

3.  Attività di ristorazione collettiva e 

pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie 

comprese quelle da asporto, mense, bar). 

4.  Attività ricreative. 

5.  Attività turistica. 

6.  Attività sportive, escluse quelle 

motoristiche, quelle con rilevante presenza 

di pubblico in luoghi circoscritti e quelle 

con uso di armi da fuoco. 

7.  Attività culturale. 

8.  Attività operanti nel settore dello 

spettacolo. 

9.  Palestre. 

10.  Stabilimenti balneari. 

11.  Agenzie di viaggio. 

12.  Sale da gioco. 

13.  Attività di supporto alle imprese. 

14.  Call center. 

15.  Attività di intermediazione monetaria. 

16.  Attività di intermediazione finanziaria. 

17.  Attività di intermediazione Immobiliare. 

18.  Attività di intermediazione Assicurativa. 

19.  Attività di informatica – software. 

20.  Attività di informatica – house. 

21.  Attività di informatica – internet point. 

22.  Attività di acconciatore (parrucchiere, 

 barbiere). 

23.  Istituti di bellezza. 

24.  Estetica. 

25.  Centro massaggi e solarium. 

26.  Piercing e tatuaggi. 

27.  Laboratori veterinari. 

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza 

attività di analisi chimico-cliniche e 

ricerca. 

29.  Ospedali, case o istituti di cura, 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. 
 

 


