Allegato 3A
Alla

Regione Campania
UOD 50.06.04
Via De Gasperi 28
80133 Napoli
PEC: uod.500604@pec.regione.campania.it

Domanda per il riconoscimento della qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica e per l’inserimento
nell’Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017 per soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore

Il/La

Sottoscritto/a

(cognome/nome)*

___________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________ nazionalità ________________________________
nato/a ____________________________________________________ provincia _____ il ________________
residente a ________________________________________________________________ provincia _____________
via __________________________________________________________________ n. ___________ CAP ________
telefono _____________________________________ cellulare _________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________________
e-mail
_______________________________________________________________________________________________
contatto (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere abilitato alla professione di Tecnico Competente in Acustica, ai sensi del D.Lgs n. 42/2017, articolo 22,
comma 2, e di essere inserito nell’Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica di cui all’art. 21, comma 1, del
medesimo decreto, chiede altresì non siano resi pubblici i seguenti dati (quelli contrassegnati con asterisco (*)
saranno in ogni caso resi pubblici):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di maturità scientifica*:
_______________________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Istituto ________________________________________________________________________
di _______________________ in data ______________;
di aver superato con profitto, in data ______________ l’esame finale di un corso per Tecnici Competenti in Acustica
conforme ai requisiti della normativa vigente e riconosciuta dalla Regione ______________________ con attestato
rilasciato in data ______________.

Dichiara, inoltre, di possedere uno dei seguenti titoli:
avere svolto attività professionale in materia di acustica ambientale in modo non occasionale per almeno
quattro anni conteggiati a ritroso dalla data di trasmissione della presente domanda,
in collaborazione con Tecnici Competenti in Acustica già abilitati e di avere effettuato almeno due
prestazioni per anno solare così come espressamente indicato nello specifico Allegato 3.1) (da
compilare e intestare con nome e cognome del candidato),
oppure
alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali; in tal caso vanno forniti i seguenti dati e
documenti:
1. Anni di attività: dal ____________ al ___________
2. Denominazione della struttura territoriale: ________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________
3. Nota scritta del Dirigente/Direttore della Struttura territoriale che attesti l'effettiva
partecipazione del candidato tecnico alle attività in materia di acustica ambientale erogate
dalla struttura di appartenenza e in modo non occasionale per almeno quattro anni
consecutivi. Gli anni utili al conseguimento della qualifica sono conteggiati a ritroso dalla
data di presentazione della domanda.
avere svolto un corso professionalizzante con qualifica di __________________________________________
conseguita il ____________ presso ____________________________________________________________
Imposta di bollo assolta in modo virtuale con contrassegno telematico n. _________ data ______________________
Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e Data ____________________________
Firma
____________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Campania esclusivamente per i
fini istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 42/2017.

