Modello DPIA codice 2 – da compilarsi a cura del Tecnico Competente
Sportello per:
Edilizia sede di: Venezia - San Marco 4023 –
Campo Manin - 30124 (VE) - Fax 041/2747680;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Venezia - San Marco 4023 – Campo Manin 30124 (VE) - Fax 041/2747950
Edilizia sede di: Mestre – Viale Ancona 59 30170 (VE) - Fax 041/2749829;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Mestre – Viale Ancona 59 - 30170 (VE) - Fax
041/2749179;

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

AUTOCERTIFICAZIONE
del Tecnico Competente in acustica
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni)
ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA
ALLO SPORTELLO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Z.T.O. “D”
DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________________
Nato/a a

_______________________________________

Prov.

Iscritto all’elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione
Cod. fiscale
Residente in

_

_

_

_

_

_

_

_

__

________________
_

_

_

_

____________________________________________
Fax ____/_______

__/__/____

Con numero
_

_

Prov. __

Via ___________________________________________________________________
Tel. ____/_______

il
_

______

_

C.A.P. ________
n. ____

e-mail _______________________________________

P.E.C.

RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE SITO IN
Comune ____________________________________________________________________
Via

_____________________________________________________

Sezione ____________
Con destinazione d’uso

Foglio __

n.

____

Prov. __
Piano __________

Mappale __________________ Subalterno __________________

______________________________________________________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate
nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle
leggi speciali in materia,

DICHIARA
di aver redatto per conto della ditta _______________________________________ la documentazione previsionale di
impatto acustico (DPIA) relativa all’attività ubicata in Comune di Venezia in via ____________________________ ,
n° _____ ;
che tale DPIA è stata redatta secondo i criteri indicati dalle linee guida “Definizioni e obiettivi generali per la
realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/1995” redatte
da ARPAV e pubblicate sul Bollettino della Regione Veneto n. 92/2008
in forma ordinaria (art. 3 Linee guida);
in forma semplificata (art. 4 Linee guida);
che dall’analisi effettuata risulta che:
l’insediamento e lo svolgimento dell’attività non provocheranno un superamento dei limiti assoluti di immissione,
di emissione e i limiti d’immissione differenziali attualmente in vigore;
sono stati indicati gli obblighi/accorgimenti/interventi necessari per il rispetto di tali limiti.
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad
altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei
dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori
interessati.

Data __/__/____
Il Tecnico Competente in acustica
(In caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)
___________________________________

N.B.: Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui all’art. 21 del DPR n.
445/2000, e qualora sia sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.
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