
 
 

CITTA’ DI SAN GIOVANNI VALDARNO 
 
 

Area 2 Gestione e Sviluppo del Territorio Servizio Ambiente 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SULLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO 
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Da trasmettere almeno 3 giorni prima della data di inizio dell'attività/manifestazione. 

 
 
 
Al Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO 
Servizio Ambiente 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome….……………………………………………………………………………Nome……………………........................................................ 

Nato/a a…………………………………………………………….…………. Provincia ……………………..........………….il…......……………........... 

Residente in via….……………………………………................................…….…………n……………………………CAP…………………………. 

Comune di residenza……………………………………………....................provincia di residenza……....…………………………….......... 

Codice fiscale…………………………………………………………………………..................................………………………………………..……… 

in qualità di1 …..................................................................…………………………………………..................................……………… 

della2 ……………………………………………….............................................con sede in.............................................................. 

provincia .………………………in via………...............................................................................….n………................................. 

codice fiscale/partita I.V.A. ……………………………………………............................…………………………………………………………...… 

telefono……………................................…………………………………...cellulare……………………………………………………………………. 

Email……………………………...………………….………………….PEC……………..................................……………………………………………. 
 
Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 

del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. 

in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

D I C H I A R A 

 



Ai sensi e per gli effetti dell’Art.8, commi 4, 5 e 6 della L.26/10/1995 n.477, che nel giorno 

………………………………………………… dalle ore………………. alle ore …………………………..in Via 

……………………………………………. Nc…………………………….. si svolgerà l’attività rumorosa a carattere temporaneo 

consistente in ………………………………………………………………………………………………………………… che la zona ricade in 

Classe ………………. e che rispetta i limiti previsti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

 
 

 
 

San Giovanni V.no, li……….............………………. FIRMA………………................................……….. 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa 
sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati (DPO): leggere l’informativa completa sul sito web dell’ente 
http://www.comunesgv.it/privacy/ o Dott. Paolo Rosetti della Società "Consulenti Privacy S.r.l.", C.F. e P.IVA 04391970409, con sede legale in Via Valentini 11, 
47923 Rimini (RN). I recapiti del DPO sono i seguenti: tel. 05411798723; email: dpo@iconsulentiprivacy.it; pec: consulentiprivacy@postaleg.it. 

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area II Gestione e sviluppo del territorio del Comune di San Giovanni Valdarno, accessibili da parte di 
chiunque ne abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Per presa visione 
 
 
DATA........................................                                                                                                                            FIRMA................................................. 

  


