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ALLEGATO 2A  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento acustico 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………. (……….) il .…../….../……..., 

Cittadinanza ………………………………. residente a ……………………………………………… (…....) 

in Via/Piazza ………………………………………………………...…….…n. ……… CAP …...…………… 

Tel.: ……………………………………………………………… fax.: ……………………………………..... 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 
 

in qualità di ………………………………………………………………..….…….…………….……………, 

della società …………………….…………………………………………..………….………………..…….. 

con sede legale a ……………………………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………………………….… n. ……… CAP ………… 

 

relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata a Milano in:  
 
 
Via/Piazza ……………………………….…………………………………………………………. n. ………  
 
con insegna ……..………………………………………………………………………….………………...…  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 
della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA  
 
che le attuali condizioni di esercizio, sotto il profilo acustico, sono le seguenti (barrare solo un caso: A, 
oppure B ed il relativo sottogruppo, oppure C):  

� A. all’interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati impianti 
di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte manifestazioni ed 
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.  

(N.B.: valido anche in presenza di eventuale pertinenza esterna)  

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta 
da Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 
“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 
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� B.  che all’interno del pubblico esercizio SONO INSTALLATI IMPIANTI DI 
DIFFUSIONE SONORA, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con 
mezzo meccanico, nelle seguenti condizioni: (BARRARE SOLO UN CASO 
CORRISPONDENTE - le condizioni elencate in ciascun caso devono essere TUTTE 
rispettate) 

 
� B.1  
� Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 
� Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno (si ricorda che è vietato l’utilizzo su suolo 

pubblico di impianti di diffusione sonora in esterno ai sensi del punto 10 del capo I e punto 15 del 
capo II, del Titolo I del Regolamento di Polizia Urbana vigente) 

� Non viene effettuato DJ Set 
� Non viene effettuata musica dal vivo. 

 

Allegare cartello orario in vigore attestante l’orario d’esercizio compreso tra le ore 06:00 e le ore 
22:00. 

 
� B.2  
� Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale comprese le 

strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale 
� Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e 

assistenziali a carattere residenziale 
� Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno (si ricorda che è vietato l’utilizzo su suolo 

pubblico di impianti di diffusione sonora in esterno ai sensi del punto 10 del capo I e punto 15 del 
capo II, del Titolo I del Regolamento di Polizia Urbana vigente) 

� Non viene effettuato DJ Set 
� Non viene effettuata musica dal vivo. 

 
� B.3  
� Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori 

nel calcolo) superiore a 100 watt RMS (rilevabile esclusivamente dalla scheda tecnica 
dell’impianto) e assenza di subwoofer. 

� Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno (si ricorda che è vietato l’utilizzo su suolo 
pubblico di impianti di diffusione sonora in esterno ai sensi del punto 10 del capo I e punto 15 del 
capo II, del Titolo I del Regolamento di Polizia Urbana vigente) 

� Non viene effettuato DJ Set 
� Non viene effettuata musica dal vivo 
� 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 

� 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. 

 
 
 

Il Dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta da 
Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi di quanto indicato al punto A) dell’appendice relativa 
a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli 
privati e pubblici esercizi, allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di redazione della 
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” 
approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con D.G.R. Lombardia 
10 gennaio 2014, n. X/1217 e  D.G.R. 4 dicembre 2017 - n. X/7477 ad oggetto “Modifica dell’allegato alla 
deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e modalità 
per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici 
esercizi”. 
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� C. che all’interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati impianti di 
diffusione sonora e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica 
o utilizzo di strumenti musicali nelle seguenti condizioni (barrare quali condizioni 
ricorrono tra quelle sottostanti): 
� VENGONO utilizzati impianti di diffusione sonora per la sola riproduzione di 

musica registrata con mezzo meccanico 
� NON VENGONO svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo 

di strumenti musicali (intrattenimento con D.J., karaoke, concertini, cabaret, ecc…) 
� VENGONO svolte le seguenti manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o 

utilizzo di strumenti musicali: 
� D.J. SET 
� KARAOKE  
� CONCERTINI (MUSICA DAL VIVO)  
� CABARET  
� ALTRO (SPECIFICARE) …………………………………………………..……..  

 
Dichiara, altresì, che 

�  NON VENGONO UTILIZZATE AREE ESTERNE PER LA SOMMINIS TRAZIONE 
SIANO ESSE SU SUOLO PRIVATO CHE PUBBLICO 

�  VIENE UTILIZZATA PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  UN’AREA 

ESTERNA SU SUOLO PRIVATO PER COMPLESSIVI MQ. ……….. POSTA IN 

CORRISPONDENZA ……………………………………...………………  (indicare il luogo) 

�  VERRÀ INOLTRATA ISTANZA ALL’AREA GESTIONE OCCUPAZIO NE SUOLO 
CATASTO E SIT PER LA CONCESSIONE DI UN AREA ESTERNA SU SUOLO 
PUBBLICO (si ricorda che è vietato l’utilizzo su suolo pubblico di impianti di diffusione sonora in 
esterno ai sensi del punto 10 del capo I e punto 15 del capo II, del Titolo I del Regolamento di Polizia 
Urbana vigente). 

 

deposita pertanto la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico datata …./…./……, a firma 
del Tecnico Competente in Acustica Ambientale ………………………………………………………..., 
per l’acquisizione della valutazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) 
della Lombardia ai sensi dell’Allegato A) alla D.G.R. n.6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali 
per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande”. 
 
Dichiaro altresì di essere consapevole che nel caso di successive modifiche (diffusione sonora e/o di 
trattamento d’aria) che riportano ad altra condizione d’esercizio, è necessario presentare nuova 
Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà attestante le nuove condizioni o, qualora ricorrano i 
presupposti, Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta conformemente a quanto indicato al 
punto B) dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di 
impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell’articolo, allegata al documento “Modalità e criteri 
tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del 
clima acustico” approvato con D.G.R. Lombardia 8 marzo 2002, n. VII/8313, modificato ed integrato con D.G.R. 
n. X/1217 del 10 gennaio 2014 e  D.G.R. n. X/7477 del 4 dicembre 2017 ad oggetto “Modifica dell’allegato alla 
deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e modalità per la 
redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi”,  per 
l’acquisizione del parere di A.R.P.A. Lombardia ai sensi dell’ art 11 (Impatto acustico ed ambientale) 
dell’Allegato A) alla D.G.R. n.6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, 
delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”. 
 

Milano, ……./……../……… Firma 
 

 __________________________________ 

 
modulistica aggiornata in data 01/02/2018 

 



pagina informativa 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune di 
Milano in qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni. 
Finalità del trattamento 
il trattamento dei dati personali, compresi quelli giudiziari, conferiti con la presente richiesta è effettuato in coerenza 
con l’art. 68 del citato D.Lgs. 196/2003 per le funzioni, connesse e strumentali, all’area delle attività produttive 
nell’ambito dei compiti assegnati dall’Ordinamento al Comune,  fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per 
trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari 
all’espletamento delle funzioni istituzionali.  
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con 
la conseguente esclusione dalla procedura. 
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati o responsabili  
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte al procedimento e allo svolgimento delle operazioni 
necessarie, designate come incaricate del trattamento dei dati. Le informazioni possono essere conosciute dal Direttore 
del Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive in qualità di Responsabile del trattamento. 
Comunicazione e diffusione  
I dati acquisiti potranno essere comunicati ai soggetti indicati nello schema seguente con le relative attività, qualora, in 
applicazione di una norma di legge o di regolamento e in relazione all’istanza presentata, siano tenuti a conoscere tali 
dati per l’espletamento delle relative funzioni istituzionali: 

Soggetti Attività istituzionali  
CCIAA Iscrizione, modifica o cessazione al Registro Imprese laddove prevista 
ATS Attività che contemplano il trattamento di alimenti/bevande (vendita, 

somministrazione, trasporto, produzione, deposito, ecc), panificatori, attività ricettive, 
attività artigiane di servizio alla persona 

ARPA Verifica/controllo di valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) nei 
locali di somministrazione di alimenti e bevande  e per l’ impatto elettromagnetico 
e/o ambientale, nei casi previsti 

Prefettura: In caso di apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, 
attività autonoleggio e autorimesse 

Regione Lombardia Nei casi delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, medie e 
grandi strutture di vendita 

Città Metropolitana  Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  e altre domande/comunicazioni ai sensi 
del DPR 59/2013, attività ricettive, agenzie di viaggio 

ATO e ATO Città di Milano  Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  e altre domande/comunicazioni ai sensi 
del DPR 59/2013; 

CCV/CPV: Attività di pubblico spettacolo nei locali chiusi e all’aperto (solo nei casi di 
attrezzature speciali o strutture per il contenimento del pubblico); 

Questura: Attività ex TULPS (fochini, istruttori di tiro, agenzie di affari, locali di pubblico 
spettacolo  - temporanei e permanenti -),sale giochi, somministrazione in piano per 
sorvegliabilità nei casi previsti dalla normativa D.M. 564/1992; 

SIAE: Attività temporanee e permanenti di pubblico spettacolo 
MM  Autorizzazione unica ambientale 
AMSA:  Rimozione chioschi 
Casellario Giudiziale Accertamenti giudiziari 
VVFF  SCIA per autorimesse 
Inoltre, nei casi previsti da legge o regolamento, gli stessi dati potranno essere oggetto di diffusione anche mediante 
pubblicazione on line sul sito del Comune.  
Diritti degli interessati 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 , in particolare, il diritto di accedere 
ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al 
Comune di Milano come Titolare Piazza della Scala, 2 – 20100 Milano - oppure al Responsabile del trattamento via 
Larga,12 - 20100 Milano -, anche mediante indirizzo e-mail apro.accessoatti@comune.milano.it 


