
Al SINDACO 
del Comune di  
COGOLETO (GE) 

 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON NECESSITA NULLA OSTA ACUSTICO 

Aggiornata secondo quanto contenuto nel combinato disposto D.P.R. n. 227/2011, D.Lgs. 42/2017 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi della art. 76 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ (       ) il __________________________________ 

residente in via ________________________________________________________ n. ______________ 

città ____________________________________________ (        ) C.A.P. ___________________________ 

C.F.: _________________________________________________________________________________ 

in qualità di:  

□ Legale Rappresentante (se trattasi di Società) 

□ Titolare (se trattasi di Ditta individuale) 

della società o altro (specificare) ___________________________________________________________ 

Sede legale ________________________________________ Comune ___________________________ 

CAP _____________ Tel. _________________________ P.IVA __________________________________ 

e-mail ____________________________________ P.E.C. ______________________________________ 

descrizione Attività ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Che intende svolgere nei locali siti in COGOLETO - Via ____________________________________n. ____ 

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 

- Che durante lo svolgimento dell’attività saranno costantemente rispettati i livelli massimi di rumorosità 

assoluti e differenziali prescritti dalla vigente Zonizzazione Acustica comunale adottata dal Comune di 

Cogoleto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2009; 

- Che l’attività è svolta in assenza d’uso d’impianti di diffusione sonora (radio – televisione – impianto 

stereo – ecc.) se non diversamente indicato dall’elenco sotto riportato; 

- Che è stata presa visIone dell’elenco sotto riportato e che l’attività ricade tra quelle indicate al numero 

…………… (specificare e sbarrare la casella corrispondente). 

DICHIARA INOLTRE DI SVOLGERE 

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. 

 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n° 196 del 30/05/03 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Cogoleto, lì _______________________      

 

      Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- documento identità del dichiarante 


