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Spett.le Regione Campania  
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 
l'Ecosistema 
U.O.D. 50.06.04  
Via De Gasperi 28  
80133 Napoli  
PEC: uod.500604@pec.regione.campania.it 
 

 
 
 
Oggetto: Tecnico competente in acustica (Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42). 
  
Il sottoscritto, (Cognome) ________________________________________________________ 

  (Nome)   ________________________________________________________ 

CHIEDE 
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALL’ISTANZA DA FORMULARE) 

 L’Abilitazione alla professione di Tecnico Competente in Acustica e 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. (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017, articolo 22, comma 2.): 
“In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui 
all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o 
maturità scientifica e dei seguenti requisiti: 
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data 

di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico 
competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 
1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo 
conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia 
di acustica applicata si intende: 
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei 

valori riscontrati ai limiti di legge; 
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica; 
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica; 
4) redazione di piani di risanamento; 
5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense; 

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo 
schema riportato nell'allegato 2.” 

 Il Riconoscimento della qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica e l’inserimento 
nell’Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017, art. 22, comma 
1.): 
“All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o 
scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, 

di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di 
corso di cui all'allegato 2; 

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato 
nell'allegato 2; 

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per 
esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici 
competenti in allegato 2; 

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.)” 

Comunica altresì i seguenti dati, obbligatori ai fini dell’istruttoria della presente domanda, che saranno 

oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Campania e nel Portale ENTECA solo per effetto di esplicito 
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consenso dell’istante reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 C.1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018. 

COMPILARE TUTTE LE VOCI E BARRARE SOLO QUELLE RELATIVE AI DATI PER I QUALI SI PRESTA ESPLICITO CONSENSO ALLA 

PUBBLICAZIONE 

(Cognome, Nome, Titolo di studio, Numeri di iscrizione negli elenchi nazionale e regionale, Data pubblicazione in elenco 

saranno sempre pubblicati) 

 

 

Codice 
Fiscale 

_______________________________________________________________________ 

 

Nato a  _______________________________________________________________________ 

 Provincia _____________ Stato estero _______________________________________________ 

 

Nato il _____________ 

 

Cittadinanza _______________________________________ 

 

Residente a ______________________________________________________ Provincia ________ 

 Indirizzo ___________________________________________________ n. _____ CAP ________ 

 

Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________________ 

 

Contatto (se 
diverso dalla 
residenza) 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 

DPR 445/2000, per chi rende dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 
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D I C H I A R A: 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

• Laurea in ______________________________________________________________________________ 

classe di Laurea _____________ presso la facoltà di ___________________________________________ 

dell’Università __________________________ di ________________________ in data ______________; 

• dottorato di ricerca con tesi in acustica ambientale, conseguito presso la facoltà di 

___________________________________________ dell’Università __________________________ di 

________________________ in data _______________; 

• di aver conseguito 12 o più crediti universitari in materia di acustica, di cui almeno 3 di laboratorio presso 

la facoltà di ___________________________________________ dell’Università 

__________________________ di ________________________ in data _______________; 

• di aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di 12 o più crediti in 

tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratorio di acustica, nelle tematiche oggetto della Legge n. 447/95 

presso la facoltà di ___________________________________________ dell’Università 

__________________________ di ________________________ in data _______________; 

• di aver superato con profitto in data ____________________ l’esame finale del corso abilitante alla 

professione di Tecnico Competente in Acustica conforme ai requisiti della normativa vigente e 

riconosciuto dalla Regione _______________________________,  

- autorizzato con Delibera/Decreto Dirigenziale/Nota/Altro (specificare) __________________ 

n. _______ del _______________ svolto nel periodo dal _______________ al 

_______________ nel comune di ____________________________________ prov. _______,  

- organizzato da (Ragione Sociale) ______________________________________________ con 

sede legale nel Comune di _________________________________________ prov. _________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ 

n. civico _______ Cap _________; 

- con attestato rilasciato in data _______________; 

• di essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di maturità scientifica: 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto _______________________________________________________________ 

di _________________________________________________ in data ______________;  
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Incollare qui e annullare 

una marca da bollo da  

euro 16,00 

 

 

 

Dichiara, inoltre, di possedere almeno uno dei seguenti titoli (barrare una o più caselle): 
(in questo caso è necessario compilare l’allegato a pagina [8]) 

 

di 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 (pagina 8), 
 
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. 

Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente l’Amministrazione Regionale alla pubblicazione dei seguenti dati 

personali: Cognome, Nome, Titolo di studio, Numero di iscrizione nell’elenco nazionale, Numero di iscrizione 

nell’elenco regionale, Data di pubblicazione nell’elenco nazionale, nonché, i dati personali contenuti nella presente 

istanza per i quali si è prestato il relativo consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
Luogo e Data ____________________________  Firma ____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
              
 
 

             Data di annullamento del bollo _________________________________ 

 

 

Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), 
delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 
101, e della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018. 

*** 
Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà 
effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della 
disciplina vigente. 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 
Art. 13, par. 1, lett. a) e art. 14, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 e D.G.R. n. 466 del 17/07/2018 

 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della 
Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. 
L’Unità Operativa Dirigenziale - Acustica, Qualità dell’aria e radiazioni, Criticità ambientali in rapporto alla salute umana – 
50.06.04 - “Direttore Generale dr. Michele Palmieri”, con sede in Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli, telefono:  081.796.3013, 
email: m.palmieri@regione.campania.it, Pec: uod.500604@pec.regione.campania.it - in qualità di Titolare Delegato al 
trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà 
effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita 
la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare. 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà 
svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali trattati verranno acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle 
Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca 
Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale 
accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei 
singoli utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da 
indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
Qualora i Suoi dati siano riversati/trascritti in sistemi informativi fuori dalla competenza della Direzione Generale per la 
Ricerca Scientifica saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza propri 
dell’amministrazione ricevente. 
 
 

DATA PROTECTION OFFICER 
Art. 13, par. 1, lett. b) e art.14, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679  

 
Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con 
D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018, e-mail dpo@regione.campania.it. 
 
 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. c) e art.14, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679  

 
I dati personali da Lei forniti o in uso presso la D.G. 50 06, U.O.D. - Acustica, Qualità dell’aria e radiazioni, Criticità ambientali 
in rapporto alla salute umana – 50.06.04, sono necessari allo svolgimento delle attività correlate alle competenze della D.G. 
50-06 e/o della U.O.D. 50.06.04 
 
 

BASE GIURIDICA 
Art.13, par.1, lett. c) e art.14, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 e artt. 2- ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c), si fonda sulla base legittima prevista 
dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c) (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), nonché 
sulle previsioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
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Qualora ne ricorra l’ipotesi, Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è 
effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e 
integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
 
 

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt. 4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in 
precedenza, inerenti all’erogazione della prestazione richiesta: 
a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso 
e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN ecc.); 
b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari 
condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali/procedimenti disciplinari, se necessari per favorire la 
partecipazione dei cittadini all'attività della P.A. e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. 
 
 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art. 13, par. 2, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

 
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria (in 
quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare 
non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse. 
 
 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art. 13, par. 1, lett. e) e art. 14, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, 
collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.  
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati, sono le seguenti: 

- altri Uffici dell’Amministrazione. 
- eventuali controinteressati. 

 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Art.13, par.2, lett. a) e art.14, par.1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 
2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti 
istituzionali della  D.G. 50 06, U.O.D. - Acustica, Qualità dell’aria e radiazioni, Criticità ambientali in rapporto alla salute 
umana – 50.06.04; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, 
paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati 
secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti 
specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del Titolare, nel 
qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo 
indispensabile al loro perseguimento. 
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art. 13, par. 2, lett. b) e art.14, par.2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 e della D.G.R. n. 466 del 17/07/2018 

 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 
 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali 
relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
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- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali 
senza ingiustificato ritardo. 
 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato 
ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per 
cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati 
personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 
 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal 
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato 
l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al 
trattamento per motivi legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad 
informarla prima che la limitazione sia revocata. 
 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la 
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro 
titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
 
- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali 
che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
uod.500604@pec.regione.campania.it 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, 
lett. f), Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: 
- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, 
CAP 00186  
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.  
 
 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Art.13, par.2, lett. f) e art.14, par.2, lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

 
Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver espressamente 
preso visione dell’informativa che è parte integrante alla presente istanza, resa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento UE. 
 
 
Luogo e Data ____________________________  Firma __________________________________________ 
 
Note per la compilazione e l’invio dell’Istanza: 
Compilare la domanda completa di informativa sul trattamento dei dati personali, stamparla, apporre la marca da bollo, 
annullarla tramite timbro/firma, trasformare il tutto in un documento digitale formato PDF e allegare un documento di 
identità in corso di validità dal quale poter confrontare la firma del dichiarante. 
Inviare possibilmente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: uod.500604@pec.regione.campania.it 

 

mailto:urp@gdpd.it
mailto:uod.500604@pec.regione.campania.it
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Allegato Istanza di Accesso all’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica - ELENCO 

DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON OCCASIONALI (allegare un file in pdf per ogni attività) SVOLTE DA: 

 

ID RIFERIMENTI DOCUMENTI DITTA O ENTE COMMITTENTE TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA TIPO DI PRESTAZIONE 

 
 
 
1 

Titolo,  

 
 

Ragione sociale: 
 

Cognome e nome:  valutazione di impatto 
acustico 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa ai sensi dell’Art. 46 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

timbro e firma del Tecnico attestante 

la collaborazione. 

 
 

(allega documento di identità) 

Indirizzo: 
 
 

Telefono: 
e-mail: 
Pec: 
 
n. iscrizione ENTECA: 

valutazione previsionale  
di impatto acustico 

valutazione di clima 
acustico 

 Data e luogo di rilascio: 
 
 

Telefono: 
e-mail: 
Pec: 

Note:  

ID RIFERIMENTI DOCUMENTI DITTA O ENTE COMMITTENTE TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA TIPO DI PRESTAZIONE 

 
 
 
2 

Titolo,  
 
 

Ragione sociale: 
 

Cognome e nome:  valutazione di impatto 
acustico 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa ai sensi dell’Art. 46 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

timbro e firma del Tecnico attestante 

la collaborazione. 

 
 

(allega documento di identità) 

Indirizzo: 
 
 

Telefono: 
e-mail: 
Pec: 
 
n. iscrizione ENTECA: 

valutazione previsionale  
di impatto acustico 
 
 

valutazione di clima 
acustico 

 Data e luogo di rilascio: 
 
 

Telefono: 
e-mail: 
Pec: 

Note:  
 

 
 Luogo e data ______________________________       

ATTIVITA’ PROFESSIONALI NON OCCASIONALI SVOLTE DA: 

 
Firma ________________________________ 

Nota: 

Compilare solo se l’istanza è stata formulata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017, articolo 22, comma 2. (Opzione [1]). 

 


