ALLEGATO 1
art. 3 commi 2, 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa e sottoscritta ai sensi D.P.R. 445/00
Dichiarazione ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011

AL COMUNE DI MONTESPERTOLI
Sportello Unico Attività Produttive
comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ (_____) il ______________
Residente in __________________________________________________________________________ (_____)
Via/P.zza ____________________________________________ n°________ C.F. _________________________
n. recapito telefonico _______________________ fax _____________________ cell. _______________________
in qualità di:
titolare di ditta individuale

legale rappresentante

dell’impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________________________ (_______)
Via/P.zza _________________________________________________________________ n° _______________
P.I. __________________________________________________
e-mail _______________________________________ PEC __________________________________________
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del DPR n°445/2000),
saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia
DICHIARA
che nello svolgimento dell’attività di _______________________________________________________________
Ubicata in via/piazza __________________________________________________________________________

✁ in base a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n° 227/2011, l’impresa cui la presente dichiarazione si riferisce
rientra nella categoria delle PMI (Piccole e Medie Imprese);

✁ la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili;
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non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 in quanto
trattasi (barrare la casella corrispondente):

✁

2 -di attività produttiva rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell’art. 4, comma 1, D.P.R. n°
227/2011 ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, che non utilizza impianti di diffusione
sonora e/o presso la quale non si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo
di strumenti musicali;

✁

VIAC
del___________
a
firma
del
tecnico
(titolo/nome/cognome)
____________________________________ iscritto con n°__________all'albo regionale dei TC.A.A.

Quadro B

1 - di attività produttiva rientrante nella casistica di cui al primo periodo dell’art. 4, comma 1, D.P.R. n°
227/2011 ovvero ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di
spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari), che utilizza impianti di diffusione sonora e/o
presso la quale si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali ma le emissioni sonore derivanti da tale attività rientrano nei limiti previsti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.);

Quadro A

✁

1 - di attività produttiva a bassa rumorosità rientrante nell’elenco di cui all’allegato B del D.P.R. n°
227/2011 diversa da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali
e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari; (indicare attività di cui all'art. 4, comma 1
dell'allegato B) attivita' n°____

2 - di attività diversa da quelle ricomprese dall’art. 4, comma 1, D.P.R. n° 227/2011 le cui emissioni
non superano i limiti di zona secondo quanto previsto dal vigente P.C.C.A. e del D.P.C.M. 14/11/1997;

✁ VIAC

del___________
a
firma
del
tecnico
(titolo/nome/cognome)
____________________________________ iscritto con n°__________all'albo regionale dei TC.A.A.

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy:
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale dell'Amministrazione
Comunale a cui è rivolta la presente istanza.
- Allega Copia fotostatica documento di identità in corso di validità
- Allegare VIAC nel caso in cui l'attività rientri nel Quadro B – Punto 1.
- Conservare la VIAC nella sede della Attività, da esibire solo nel caso in cui la ditta sia soggetta a controllo e rientri
nel Quadro B – Punto 2. (Delibera Regione Toscana G.R. n° 490/2014).
Data:

___________

Firma:

________________________

Definizione Piccole e Medie Imprese (PMI).
Ministero delle attività produttive – Decreto 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese”. Art. 2, comma1: “La categoria delle microimprese, delle piccole
imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a
43 milioni di euro.”
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