
art.6 comma 5 Regolamento in materia di inquinamento acustico
ASSENZA APPARECCHIATURE RUMOROSE

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

residente in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata o mail

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione partita IVA

con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di n° REA

A conoscenza che l'art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e 
che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso 
di falsità

 
DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di

ubicata in via/piazza in Via   n. 
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non verrà fatto uso di nessuna apparecchiatura rumorosa, quale a titolo di esempio:
– condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
– gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
– estrattori d'aria;
– impianti di diffusione sonora;
– gruppi elettrogeni;
– altre apparecchiature rumorose.

E che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico. 

Schio, __/__/____ 
  In Fede

––––––––––––––––––––––––––––––

N.B. 
- allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00);
- il modulo deve essere firmato digitalmente e inviato con PEC;
- nel caso di sottoscrizione della pratica da parte di un intermediario allegare modello di procura speciale. 

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore, 
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
– i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini 

statistici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare  

la sua richiesta;
– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Paolo Manza, Servizio Ambiente, Schio, Via  

Pasini 33, tel. 0445 691333 fax 0445 691364 e-mail paolo.manza@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento 
dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che potranno trattare i dati 
esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e  
principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati,  
come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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