
MARCA DA BOLLO 

 o dichiarazione di 
esenzione 

Autodichiarazione edificio esclusivamente produttivo 
Per esenzione DPCM 05/15/1997 

(ALLEGATO L DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE) 

 
Da presentare per l’ottenimento dei permessi, in caso di edificio non residenziale con 
destinazione non ancora definita.  
Non valido per la richiesta di agibilità. 
Risultano nulli tutti gli Atti presentati non compilati in ogni loro parte, o incompleti. 
Risultano nulli tutti gli Atti presentati carenti di uno o più allegati. 

 
ALL’UFFICO ……………….. 
DEL COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) 

 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a:  …………………………..……………………………..………….    il  …………………………. 

Residente  in via  …………………………..……………………………..……. n°...………………………. 

città  ……….………………………………….…………… Prov. ………….…………………………..……       

telefono ………………………………….………       fax……………………………………………………  

mail …………………………………………………………………………….……………………………… 

In qualità di   Proponente l’Opera, relativamente alla richiesta di permesso a costruire per l’edificio 

non residenziale, da realizzarsi in via………………………………………………… nel Comune di 

Villafranca Piemonte, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art.485 del c.p. e 

sotto propria responsabilità 

DICHIARA 

 Che l’edificio di cui sopra, allo stato attuale, è da considerarsi “ad esclusivo uso produttivo”. 

 Che qualora tale realtà dovesse essere modificata, sarà a totale carico ed onere del 

dichiarante far eseguire la verifica del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, 

nonché far realizzare le eventuali opere atte al rispetto dei vincoli di cui al D.P.C.M. 

05/12/1997 “Requisiti Acustici Passivi degli Edifici”. 

 Che in caso di compra-vendita dell’immobile, anche prima del suo definitivo accatastamento, 

renderà edotti gli acquirenti di quanto dichiarato in fase di richiesta permessi, al fine di 

portare alla loro conoscenza gli eventuali vincoli acustici i caso di uso non produttivo 

dell’immobile stesso. 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
(obbligatoria) 

1. fotocopia documento di identità. 
 
Villafranca Piemonte, (data)       Il Dichiarante 

………………………………    ………………………….……………..…… 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 



 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


