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ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (Giostre e attrazioni)
Art. 69 del T.U.L.P.S. e L. 18 marzo 1968, n. 337
n.b. da inviare tramite p.e.c. firmato digitalmente in formato p7m

n.b. la presente istanza è soggetta al pagamento della marca da bollo da corrispondere
• attraverso F23 (codice tributo 456T) la cui ricevuta di pagamento va allegata alla documentazione.
• apponendo alla copia cartacea da scansionare il contrassegno della marca da bollo annullato nel modo indicato all’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Inserendo nella domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata e la data di emissione, e provvedendo annullare le stesse, conservandone gli originali

AL S.U.A.P. del Comune di ________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________

il _________________

residente a: comune _________________________ Provincia: _______________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________________
Tel n. ____________________

Fax n. ______________________

@ e-mail ___________________________

@p.e.c. ______________________________________________
in qualità di:

□
□

Legale Rappresentante della Società _____________________________________________________________
Titolare dell’Impresa Individuale

con sede nel Comune di _______________________ CAP ________ Prov. ________
Via/Piazza, ecc._______________________________ @ e-mail _________________ @p.e.c. ______________________
Iscrizione alla Camera di Commercio di ____________________________

n. ________

trasmette
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241/1990 e L. 18 marzo 1968, n. 337 PER ESERCITARE ai sensi
dell’art. 69 del T.U.L.P.S. l’attività di spettacolo viaggiante nel territorio del COMUNE DI ___________________
(barrare le informazioni esatte)

1. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA
______________________________________________________________________________________________
ORGANIZZATA DA
NEL GIORNO / NEI GIORNI
dalle ore
alle ore
2. NON IN OCCASIONE DI UNA SPECIFICA MANIFESTAZIONE
NEL PERIODO DA ________________________________________ A ____________________________________
dalle ore ______________________________________ alle ore _________________________________________
altre informazioni:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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con le seguenti attrazioni, iscritte nell’Elenco art. 4, Legge n. 337 del 18 marzo 1968:
alla Sezione I GIOSTRE/GIOCHI GONFIABILI
alla Sezione II BALLI A PALCHETTO O BALERE
alla Sezione III TEATRI VIAGGIANTI/TEATRINI DI BURATTINI
alla Sezione IV CIRCHI EQUESTRI /ARENE GINNASTICHE
alla Sezione V ESIBIZIONE MOTO-AUTO ACROBATICHE

□
□
□
□
□

1.Denominazione attrazione:

Codice Identificativo _________________________________________
Commune di registrazione ____________________________________

mq ___________

2.Denominazione attrazione:

Codice Identificativo _________________________________________
Commune di registrazione ____________________________________

mq ___________

3.Denominazione attrazione:

Codice Identificativo _________________________________________
Commune di registrazione ____________________________________

mq ___________

indicate nella Licenza n.
del
rilasciata
al sottoscritto
dal
Comune di
___________________ per l’attività di “Spettacolo Viaggiante valida su tutto il territorio nazionale” ex art. 69 T.U.L.P.S.;
Nel caso di attrazioni montate su autoveicoli indicare anche: __
Veicolo ______________________________

Targa ______________

Superficie m ____________

X m _________________

Veicolo ______________________________

Targa ______________

Superficie m ____________

X m _________________

Veicolo ______________________________

Targa ______________

Superficie m ____________

X m _________________

-

di avere la disponibilità delle attrazioni sopra indicate a titolo di:
□ proprietà
□ locazione (proprietario sig./ditta _______________________________ n. REA__________________contratto stipulato in data
_________________________ n. di rep. _______________________________________________________);

CAPIENZA COMPLESSIVA DELLE ATTRAZIONI / IMPIANTO / LOCALE:
□
□

pari o inferiore a 200 persone
superiore a 200 persone

CHE TALI ATTRAZIONI VERRANNO COLLOCATE in area di cui all’art.9 Titolo II della L. 18 marzo 1968, n. 337 e precisamente:

□

nell’AREA PUBBLICA ALL’APERTO
in Via/Piazza ________________________________________________________________________________
per la quale il sottoscritto:
1. è titolare di Autorizzazione/Concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di __________ in data
________________ prot.n.________________ dalle h. _______ alle h. ________ del giorno __________________o
nel periodo ____________________________________ incluso periodo di montaggio e smontaggio attrezzature per
una superficie riferita alle suddette attrazioni di mq. ________________ ;
2. chiede in uno con la presente l’Autorizzazione/Concessione per l’occupazione di suolo pubblico;
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3. ( altro specificare) __________________________________________________________________________________
□ nell’ AREA PRIVATA ALL’APERTO
in Via/Piazza _____________________________________________________________________________________
della quale l’Ente organizzatore della manifestazione o il sottoscritto ha la disponibilità in ragione
di _______________________________________________________________________________________________
□ nel LOCALE AL CHIUSO

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________________
del quale l’Ente organizzatore o il sottoscritto sopra indicato ha la disponibilità in ragione di

____________________________________________________________________________________________________
N.B.: qualora trattasi di attrezzature da divertimento meccaniche ed elettromeccaniche che comportano sollecitazioni
fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero della Sanità, è prescritta la verifica della Commissione Provinciale di
Vigilanza (art. 142 ultimo comma lett. b del R.D. n. 635/1940 come modificato dall’art. 4 del DPR 311/2001)
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua
personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

-

-

-

di essere consapevole del fatto che se l’impianto/il locale/ l’attrazione ha una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone
per cui, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 28/05/2001 n.311, le verifiche e gli accertamenti previsti dalla legge, ferme restando le
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o architetti o periti
industriali o dei geometri che attesti la rispondenza dell’impianto/locale/attrazione alle regole tecniche stabilite con Decreto del
Ministero dell’Interno;
che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella in materia urbanistica, igienico sanitaria, di
sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; che ogni responsabilità civile
e penale comunque derivante dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del sottoscritto, per la quale è
stipulata apposita polizza assicurativa;
riguardo alle emissioni sonore (rumore) che verrà rilasciata apposita dichiarazione allegata conformemente alla normativa
vigente e che l’attività terminerà entro l’orario di cui al Regolamento di Polizia Locale ( h. 24.00) o eventuale apposita Ordinanza
n. ______________ del _______________ o Nulla osta comunale provvedimento prot. n. _______________ del
_________________ a firma del Responsabile dell’Ufficio ___________________________________________________;

In caso di spettacolo viaggiante in installazione occasione di Manifestazione:
- di essere consapevole che l’attività di spettacolo viaggiante segnalata potrà essere svolta nell’ambito della manifestazione sopra
indicata, esclusivamente autorizzata all’organizzatore ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S.;
- di impegnarsi a consegnare all’Ente organizzatore della manifestazione la documentazione tecnico-descrittiva necessaria per
l’eventuale redazione della Relazione Tecnica del professionista incaricato dall’Ente organizzatore medesimo e dovuta ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001, o finalizzata alla convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo di cui all’art. 141 del R.D. n. 635/1940, come modificato dall’art. 4 del DPR n. 311/2001.
In caso di verifica da parte della C.C.V.L.P.S. della documentazione e/o allestimenti relativi alla manifestazione:
- di essere consapevole che l’attività di cui alla presente S.C.I.A. potrà svolgersi esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni
specifiche, relative all’utilizzo dell’attrazione, risultanti dal verbale di verifica delle attrezzature e dei locali/allestimenti redatto,
con esito favorevole, dalla competente Commissione di Vigilanza, ai sensi dell’art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4 del DPR 311/2001.
Requisiti morali:
-

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza
aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, 1° comma, del TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, 1° comma, del TULPS);
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 - Codice delle Leggi Antimafia - che nei confronti del sottoscritto non
sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione
di cui
all’art. 67
della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.
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La dichiarazione relativa ai requisiti morali riguarda la persona fisica o legale rappresentante. In caso di società il possesso dei requisiti morali dovrà essere
dichiarato da ciascun soggetto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, come indicato nell’apposito modello ALLEGATO A DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
E ANTIMAFIA.

Esercizio dell’attività:
IL SOTTOSCRITTO dichiara che l’attività è conforme ai seguenti obblighi, costituenti prescrizioni per l’esercizio dell’attività oggetto
della presente S.C.I.A.:
rispetto delle le condizioni e i requisiti di sicurezza come da documentazione tecnica allegata e tutte le indicazioni
per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice e dall’eventuale Commissione Comunale di
Vigilanza;
osservanza di tutte le norme e le leggi vigenti in materia;
in caso di gioco gonfiabile, collocazione in area idonea, a livello del terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad
adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose inoltre, nelle adiacenze dell’attrazione,
dovranno essere posti in opera materassini in materiale morbido per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle
stesse;
gli scarichi liquidi devono essere convogliati nella fognatura per acque nere predisposta nei pressi dell’area occupata dalle
attrazioni, e devono essere allacciati gli attacchi già predisposti per le prese di terra;
il gestore titolare della licenza di cui all’art. 69, quale incaricato della sicurezza, sarà costantemente presente durante
l’utilizzo delle attrezzature;
il titolare della presente S.C.I.A. risponde personalmente di ogni pregiudizio, sinistro o danno che ne derivasse
all’Ente proprietario dell’area e a chiunque altro durante il periodo d’uso e deve tenere l’Ente sollevato e indenne da
ogni molestia o pretesa di terzi e da responsabilità derivanti dallo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante ;
eventuali impianti di amplificazione sonora devono essere usati in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nei
limiti di quanto stabilito dal regolamento comunale di polizia locale e zonizzazione acustica, e comunque nei limiti delle
dichiarazioni rilasciate nel modulo C1 o di eventuale provvedimento di nulla osta da parte dell’Ufficio Ambiente;
ogni attività deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno
una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture
portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata
incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e
manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
come stabilito dall’allegato al D.M. 19 Agosto 1996 il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all’art. 4
della legge 18 marzo 1968 n. 337, deve consentire l’avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento delle persone verso aree adiacenti oltre che essere fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante
per rifornimento degli automezzi antincendio;
- l’attività deve essere disporre di impianti e misure di prevenzione antincendio prescritte dalla normativa vigente per lo
spettacolo viaggiante;
- l’installazione non deve arrecare danni all’estetica delle strade e del relativo arredo interessati dall’istallazione delle
strutture viaggianti e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;
- alle attrazioni non deve essere connesso alcun carattere di gioco d’azzardo e non devono essere corrisposti premi in
denaro di qualsiasi genere ed entità;
I verbali di corretto montaggio delle strutture e di corretta installazione dell’impianto elettrico, devono essere sottoscritti dal
gestore, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 6, del DM 18/5/2007 (allegare alla presente attestato del corso di
formazione teorico-pratica) oppure da un Tecnico abilitato, prima dell’esercizio dell’attività e tenuti a disposizione dei
controlli di vigilanza.

NOTE:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE ISTANZA:
• Copia della licenza di cui all’art. 69 TULPS riferita ad ogni singola attrazione oggetto della presente domanda, se rilasciata da
altro Comune;
• Copia del documento di assegnazione del codice identificativo dell’attività rilasciato ai sensi del D.M. 18/5/2007
elaborato da Publisys S.p.A.
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Documentazione fotografica di ogni singola attrazione e caratteristiche requisiti di solidità, sicurezza e igiene;
Concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di o altro atto in ragione del quale si ha la disponibilità
dell’area;
• Planimetria dell’area da cui si evinca la superficie occupata dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante
• Collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato in corso di validità (per ogni singola attrazione)
• Polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi ed attestazione di pagamento per ogni singola attrazione
• ALLEGATO C1 + SCHEDE TECNICHE ATTRAZIONI per dichiarazione in merito all’impatto acustico (in coda al presente modello)
• ALLEGATO A DICHIARAZIONE dei REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA (in coda al presente modello)
• Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria SUAP secondo il tariffario pubblicato della sezione SUAP del sito
istituzionale
• Attestazione avvenuto pagamento Tassa o Canone per l’occupazione del suolo pubblico;
• Attestato del corso di formazione teorico-pratica art. 3 comma 6 del DM 18.5.2007;
• Descrizione delle misure antincendio e dichiarazione di possesso degli impianti antincendio prescritti dalla normativa
vigente
• Copia del documento di identità del sottoscrittore
ALTRI ALLEGATI EVENTUALI:
• Procura speciale alla firma digitale e/ o all’invio della pratica tramite p.e.c.;
• Ogni altra documentazione che il titolare ritenga opportuna alla verifica delle proprie dichiarazioni.
•
•

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza
che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Firma

________________ li, _______________
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PRIVACY e DIRITTO DI ACCESSO

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del
procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi
informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità
del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Si informa che in attuazione della normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione di cui al d.lgs n. 97/2016 la presente ISTANZA/SCIA e la
documentazione allegata potrebbe essere oggetto di accesso in ragione del diritto generalizzato da parte di qualsiasi cittadino, anche senza un interesse diretto e
concreto, a conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione. Il titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 85 DEL D.LGS 159/2011
Nota: da adoperare per l’intestatario della pratica e per gli altro soggetti parimenti tenuti al rilascio della dichiarazione antimafia

Cognome__________________________________ Nome _________________________________________________
C.F. ________________________________________________
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ________________________ Provincia ____ Comune _______________________________
Residenza:
Via,

Provincia

______________________

Comune

_________________________

ecc.______________________________________ ____ N. ______ C.A.P. __________________

In qualità di _____________________________________________________________________________________
Della impresa/società _____________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/90)
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
2. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931;
3. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136)
4. |__| di non avere familiari conviventi;
|__| che i propri familiari conviventi sono i seguenti
Dati anagrafici delle persone conviventi
Data e luogo di nascita

Nome e Cognome
1)
2)
3)
4)
5)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data_______________
Il/La dichiarante
____________________________
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ALLEGATO C 1 UNICO– Dichiarazioni di impatto acustico spettacolo viaggiante

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – D.P.R. n. 227/2011 art. 1 e 4; D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47)

Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________________
C.F. ________________________________________________
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________________ Comune __________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________________________ N. ______ C.A.P. _________
|__| in qualità di titolare dell’impresa individuale
|__| in qualità di legale rappresentante della società
Denominazione _______________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________
Con sede nel Comune ________________________________________________ Provincia ________________
Via/Piazza, ecc. _______________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________
N. iscrizione al Registro Imprese ______________________________ CCIAA di __________________________
In relazione all’esercizio/attività commerciale qui di seguito indicato/a:
|__| altra attività (specificare) ____________________________________________________________________
ubicato/a al seguente indirizzo: Comune di _____________________ C.A.P. ____________
Via,Viale, Piazza,ecc. ______________________________________________________________________ N. ________
DICHIARA
|__| A1 – Dichiarazioni di impatto acustico per le attività previste all’art. 4, comma 1, del DPR 227/2011
1. Che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 227/2011 (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) la sopra indicata impresa/società rientra nella categoria
dello microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI), di cui all’art. 2 del Decreto
del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
2. |X| che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, l’attività di cui alla presente dichiarazione è esclusa dall’obbligo di
presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in quanto attività compresa
tra quelle “a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato B del suddetto decreto, ed in particolare attività corrispondente al n. __8_
del suddetto Allegato (N.B.: per le attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 dell’ Allegato B del D.P.R. 227/2011,
compilare il successivo punto 3);
3.

|X|che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, l’attività corrisponde in particolare a quella di seguito specificata:
|X| attività culturali e di spettacolo |X| attività ricreative
e pertanto dichiara che la suindicata attività:
3.1 |__| non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali;
3.2 |__| utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali e pertanto, conformemente a quanto previsto dal suddetto art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011 (barrare
obbligatoriamente la casella corrispondente):
3.2.1 |__| allega, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, adeguata documentazione di previsione di impatto
acustico ad opera di tecnico abilitato, in quanto non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art.
4, comma 2, del D.P.R. 227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
3.2.2 |__| (in alternativa) dichiara, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011 e dell’art. comma 5, della Legge
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447/1995, in quanto non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R.
227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.P.R. 59/2013;
oppure,
nel caso di valori di emissione superiori ai limiti stabiliti,
oppure
nel caso di attività (pur in presenza di valori di emissioni non superiori ai limiti stabiliti)
non soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,

3.2.3

|__| dichiara di essere in possesso di apposito nulla –osta di impatto acustico rilasciato dall’Ufficio Ambiente del
Comune prot. n. _____________________ del ___________________

3.2.4

I__Idichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.
__________________
del
_______________
rilasciata
da
__________________________________________________ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R.
n. 59/2013, altresì dichiarando di essere consapevole che il possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale
costituisce presupposto per l’avvio dell’attività.
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