
Al SINDACO 
del Comune di  
COGOLETO (GE) 

 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ (       ) il __________________________________ 

residente in via ________________________________________________________ n. ______________ 

città ____________________________________________ (        ) c.a.p ___________________________ 

in qualità di: (titolare/legale rappresentante) __________________________________________________ 

dell’esercizio/attività (indicare il tipo di attività) ________________________________________________ 

sito/a in COGOLETO - Via ____________________________________________________ n. _________ 

tel._________________________ P.E.C. ___________________________________________________, 

 

DICHIARA 

 

Che nello svolgimento dell’attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: 

_____________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà nei giorni dal _____________________________________________________________ 

al____________________________________________________________________________________ 

in______________________________via____________________________________n.______________ 

con i seguenti orari (compresi nell’intervallo ____:____ – ____:____): 

 

 A) non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica 

o utilizzo di strumenti musicali;  

 B) le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di emissione, immissione e criterio 

differenziale previsti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e dal documento di 

Classificazione Acustica del Territorio Comunale. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o 

false (art. 496 c.p.; art. 26 legge n. 15/1968; art. 11, comma 3, D.P.R. 403/1998 ed artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000) dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero. 

 

In fede 

 

Data ______________________                          Firma ___________________________________ 

                       (il Dichiarante) 

N.B.:  

- Nel caso in cui l’attività ricada nella casistica “A” , come da dichiarazione sopra riportata e sottoscritta dall’avente titolo, la compilazione del 

presente modello si intende terminata. 

- Nel caso in cui l’attività ricada nella casistica “B”, come da dichiarazione sopra riportata e sottoscritta dall’avente titolo, dovrà essere resa anche 

la dichiarazione da parte del tecnico competente in acustica sotto riportata. 

 



 

In base a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto _______________________________________________ 

nato a ____________________ (       ) il _________________ C.F. _______________________________ 

con studio tecnico a ________________________ in Via______________________________ n. _______, 

tel._________________________ P.E.C. ___________________________________________________, 

iscritto all’Ordine/Albo/Collegio dei/degli_______________________ della Provincia di ________________ 

al n.__________, in qualità di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge n. 

447/95, (Decreto di nomina della Regione ______________ n. ______________) consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., 

 

SOTTOSCRIVE E DICHIARA 

 

che la presente è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 

“Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i., e: 

1. di aver esaminato i contenuti del documento di Classificazione Acustica del Territorio, vigente in 

codesto Comune; 

2. che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di emissione, immissione e 

criterio differenziale previsti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e dal 

documento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale; 

3. che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo 

al vicinato;  

4. che consegnerà all'avente titolo la documentazione redatta ai fini della dichiarazione resa, la quale 

verrà esibita su espressa richiesta da parte degli organi di controllo. 

 

 

 

Data ________________________ Il Tecnico asseverante ______________________________________ 

                                                              (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presente modello deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità dei soggetti che hanno apposto la firma autografata. 


