COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
P.zza Vittorio Veneto n. 2 - tel. 0332 275251 fax 0332 429035
Email: commercio@comune.malnate.va.it
internet: www.comune.malnate.va.it

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni
Oggetto: Dichiarazione relativa alla previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge n. 447/1995.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________ ( ___ ) il _______________ c.f. ______________________
residente a ________________________ ( ___ ) in via/p.zza _________________________ n. ___
nella sua qualità di:


titolare della ditta individuale



legale rappresentante

della Ditta “_____________________________________________________________________”
sita a _____________________________ ( ___ ) in via/p.zza _________________________ n. ___
con sede legale nel comune di (*) _______________________________________________ ( ___ )
in via/p.zza _________________________________________________________________ n. ___
c.f. ___________________________________ p. IVA ___________________________________
(*) compilare solo se diversa dalla sede operativa di cui sopra

Dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
con riferimento all’attività di ________________________________________________________
svolta presso l’impianto sito in via/p.zza _________________________________________ n. ___
che il rumore prodotto dall’attività medesima rientra nei limiti di emissione previsti dai
D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997.

_______________ lì ____________________
Firma ______________________________

Estremi del documento di riconoscimento

Documento

............................................................ n.

.............................................................

rilasciato il

............................................................ da

.............................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
alla presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per fax o via
telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.
La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso, è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente
dal Comune di Malnate per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del trattamento è il Funzionario cui sarà assegnata l’istruttoria dell’istanza.

