Area Governo del Territorio e Smart City

Oggetto: Richiesta nulla-osta ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/1995
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..nato/a a …………………….
il…………………………………. e residente in ……………………….…………………………………
Via ……………………… ………………………………………………………….... n° ……..…….
…...
Tel. ………………………………..…….… e-mail: ……………………………….……………………..
in qualità di legale rapp.te /responsabile o altro (specificare):.................................................................
della Ditta/Società……………………………… …………………………………………….….……
con sede legale in……….……..…………….….Via ……………………………………………………..
e titolare del pubblico esercizio denominato........................................................................ sito in Perugia,
Via…………………………..……………………………………….. n°………….
con la presente
CHIEDE
il rilascio del nulla-osta di cui all’art.8 comma 6, della Legge 26/10/1995 n.447 e del Regolamento
Comunale in materia di inquinamento acustico, relativo alla realizzazione, alla modifica o al
potenziamento delle seguenti opere:
…………………………………………………………………………………………………………
presso il medesimo pubblico esercizio.
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,
esprime e dichiara quanto di seguito riportato.

DICHIARA
Che l’esercizio dell’attività: (barrare solo le caselle che interessano il procedimento in esame)
□ prevedrà l’utilizzo dei seguenti macchinari o impianti rumorosi:
………………………………………….…………………………….........................................................;
□ verrà svolto nel periodo dal…………………..al .................................... con il seguente orario,

dalle ore.............................................................alle ore ............................................................ ;
□ di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico e di
rispettare quanto indicato nel Regolamento in materia di inquinamento acustico del Comune di Perugia;
□ che l’attività suddetta è rimasta inalterata, così come i relativi impianti elettroacustici e i rispettivi
livelli di emissione sonora;
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ALLEGA
□ N. 1 copie della relazione tecnica prevista dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (obbligatoria per tutte le
discoteche, locali adibiti a pubblico spettacolo e intrattenimento danzante), comprendente anche
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli
impianti;
□ N. 1 copie della Documentazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica così
come definito dall’art.2 della L.447/1995, comprendente anche l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti;
□ Copia del documento di Identità del richiedente firmato ed in corso di validità;

Altro:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Perugia, lì…………….

Il/La sottoscritto/a

