
  

 

 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA 

Sportello Unico per l’Edilizia Privata - Sportello Unico per le Imprese 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ACUSTICA 

 
IL DICHIARANTE (allegare fotocopia del documento di identità) 

Cognome e nome  

Nato a  Il  

Residente/Con studio a  in via  N.  

Iscritto al Collegio/Ordine  Al N.  

Telefono  Mail  PEC  Fax  

C.F./P.IVA  

relativamente all’immobile: 

Sito in via  N.C.  

Come di seguito identificato catastalmente 

Catasto Terreni Foglio N.  Particella/e  

Catasto Urbano Foglio N.  Particella/e  Subalterno/i  

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia, 

DICHIARA 

 
 
 
 
 
 

Di aver redatto, per conto di  

La DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA), prevista dall’art.3 del 

Regolamento Acustico comunale, relativa a: 
 Strutture adibite ad attività produttive 
 Strutture adibite a servizi commerciali, aventi superficie di vendita superiore a  250 mq. 
 Circoli privati con impianto o macchinari rumorosi 
 Pubblici esercizi e sale gioco con impianti o macchinari rumorosi 
 Discoteche 
 Strutture adibite ad attività sportive o ricreative, compresi gli agriturismo 
 Altro: 

 

La VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA), prevista dall’art.4 del Regolamento 

Acustico comunale, relativa a: 

 Insediamento residenziale 

 Scuola o asilo nido 

 Ospedale 

 Casa di cura o di riposo 

 Parco pubblico urbano o extraurbano 

Che tali DPIA e VPCA sono state redatte 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  

Che nella DPIA e VPCA sono stati considerati gli effetti indotti da opere/attività autorizzate alla data di presentazione del 
progetto edilizio ma non ancora realizzate, le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di 
rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell’area dove sarà realizzato il progetto edilizio, nonché l’eventuale 
incremento dei livelli sonori determinato dalla presenza dell’opera stessa. 

Che dall’analisi effettuata risulta che: 

 
E’ previsto il possibile superamento dei limiti di immissione assoluti e/o differenziali e/o dei limiti di emissione 
presso uno o più ricettori e pertanto verranno attuate tutte le necessarie opere aggiuntive ed gli accorgimenti 
progettuali e tecnici necessari per garantire il rispetto di tali limiti. 

 
Il clima acustico e la previsione di impatto acustico dell’area risultano idonei alla realizzazione dell’opera ed al 
suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti sia differenziali e dei limiti di emissione. 

 

 

 



 

 

 

che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle 
grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore 
interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella B del D.P.C.M. del 05 dicembre 1997, relativa 
a: 

 Categoria A: edifici a residenza o assimilabili;  

 Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

 Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 

 Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

 Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 

 Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

 Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

Dichiara, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, il collaudo dei requisiti acustici passivi e il 
rispetto degli indici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Sona, …………………………..      
                           IL DICHIARANTE 

 
 ________________________________ 


