
                                             AL SINDACO
                      DEL COMUNE DI CORNAREDO

                      Ufficio SUAP
                      P.zza Libertà 24

                      20007 CORNAREDO – MI

IMPATTO ACUSTICO
PER CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI

D.G.R.X/7477del 04/12/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art.47 D.P.R. 445/2000)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 DPR 445/2000,

il/la sottoscritto/a  

nato/a a il        

cittadinanza   e residente a CAP     

in via/piazza n.      

tel: pec:     

                                                                            
nella sua qualità di 

della ditta  con sede legale in    

CAP  via/piazza n.

Per  (barrare una delle caselle) 

 inizio nuova attività di codice ATECO 

 ampliamento attività di codice ATECO

 trasferimento attività di codice ATECO

da a

 modificare attività (specificare) codice ATECO

 altro (specificare)

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo



                                             AL SINDACO
                      DEL COMUNE DI CORNAREDO

                      Ufficio SUAP
                      P.zza Libertà 24

                      20007 CORNAREDO – MI

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilita'

                                                                   

   DICHIARA 

che le attuali condizioni del proprio esercizio pubblico o circolo privato sono le seguenti :
IPOTESI 1-2-3- tra loro alternative (barrare quella corrispondente al proprio esercizio /circolo)

(CASO 1)
a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6.00 e le 22.00
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno 
c) Non viene effettuato DJ Set
d) Non viene effettuata musica dal vivo

(CASO 2)
a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le 
strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale
b) Situato a piu' di 50 metri da edifici ad uso residenziali comprese le strutture socio sanitarie e 
assistenziali a carattere residenziale
c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
d) Non viene effettuato DJ Set
e) Non viene effettuata musica dal vivo

(CASO 3)
a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva ( non computando i televisori 
nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
c) Non viene effettuato DJ Set
d) Non viene effettuata musica dal vivo
e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un 
unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non
ad uso esclusivo del pubblico esercizio
f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti
a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00

Data                                          

                                                                                                       

Firma_________________________ 
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