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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1537 - Area Generale 
di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, CIA - Procedure regionali per il riconoscimento della 
figura di tecnico competente in acustica ambientale (Art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e DPCM 
31/3/98). Aggiornamento disposizioni adottate con delibera di Giunta Regionale N. 4431 del 
18/8/2000. (Con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO che per la gestione dell’inquinamento acustico, la legge 26 ottobre 1995, n. 447, prevede 

una serie di strumenti ed iniziative, tra le quali è compresa la istituzione del “tecnico competente” 
ovvero del professionista idoneo alla effettuazione, delle attività tecnicamente rilevanti nel campo 
dell’acustica ambientale; 

- che le procedure regionali di riconoscimento del “tecnico competente”, sono state approvate con 
delibera di Giunta Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000, allo scopo di conformare le previgenti procedure, 
alle disposizioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato con il DPCM 31 marzo 1998; 

- che con la medesima delibera n. 4431/2000, la Giunta Regionale ha, altresì, disposto: 

• che l’attività svolta nel campo dell’acustica ambientale debba essere dimostrata mediante la 
presentazione di elaborati tecnici inerenti almeno una delle seguenti prestazioni: redazione di proposte di 
zonizzazione acustica dei territori comunali, elaborazione di piani di risanamento acustico, redazione di 
studi previsionali di impatto acustico progettazioni di bonifiche acustiche, misurazioni in ambiente esterno 
e abitativo e valutazione della conformità dei valori riscontrati al limiti di legge; 

• che le altre attività comunque afferenti il campo acustico - quali le misurazioni effettuate ai sensi 
del decreto legislativo 277/91 - hanno valore integrativo e non sostitutivo; 

• l’equiparazione - ai fini del completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel 
campo dell’acustica ambientale - delle prestazioni svolte direttamente dall’interessato a quelle svolte 
dallo stesso in collaborazione con professionisti già riconosciuti tecnici competenti, ovvero alle 
dipendenze delle strutture pubbliche territoriali; 

TENUTO CONTO che alcune Università, enti pubblici ed enti privati svolgono corsi di perfezionamento 
e/o master per laureati e corsi di formazione post diploma, allo scopo di elevare il livello di 
specializzazione dei professionisti in campo, acustico; 

RAVVISATA la opportunità di dover integrare le vigenti disposizioni regionali in materia, nel senso di 
ricomprendere tra i lavori utili a dimostrare il possesso del requisito dell’attività svolta, anche quelli 
effettuati dagli interessati a titolo di esercitazioni pratiche nell’ambito delle attività di cui sopra; 

VISTO l’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95; 

VISTO il DPCM 31/3/98; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, n. 3137 del 7/5/96, n. 6547 del 
31/7/96 e n. 4357 del 2/6/97 e n. 4431 del 18 agosto 2000; 

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime, 

DELIBERA 

alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte ed 
approvate, di: 

1) aggiornare le vigenti disposizioni regionali inerenti il riconoscimento della figura di “tecnico 
competente”, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95, adottate con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000, allo scopo di includere tra le attività utili anche le esercitazioni 
pratiche svolte nell’ambito di corsi di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione 
post diploma di elevato livello-tecnico scientifico, attivati da Università o da altre strutture pubbliche o 
private  accreditate a livello regionale; 

2) disporre, per effetto di quanto disposto al precedente punto 1), che le attività regionali di 
riconoscimento della figura professionale di “tecnico competente” debbano essere svolte secondo i criteri 
e le modalità indicate nell’Allegato “A”; 

3) stabilire che la domanda di riconoscimento, da presentare al Settore Tutela dell’Ambiente, deve 
essere predisposta in, conformità alla seguente modulistica: 
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• modello di domanda di cui all’Allegato “B”; 

• schema per la compilazione dell’elenco delle attività svolte di cui all’Allegato “C”, da unire al 
curriculum professionale; 

• schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato “D”, da rendersi,   ai 
sensi dell’art. 4 della, legge 15/68, da Parte dei professionisti già riconosciuti tecnici competenti per le 
eventuali attività svolte dagli stessi in affiancamento con i richiedenti; 

• schema di  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato “E”, da rendersi, ai 
sensi dell’art. 4 della legge 15/68, da parte dei tecnici competenti che, in qualita  di  docenti dei corsi di 
al precedente punto 1), attestano l’avvenuto di svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni 
pratiche inerenti il campo dell’acustica ambientale; 

4) disporre che a decorrere dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, tutte le nuove 
istanze, di riconoscimento dovranno essere predisposte in conformità alle disposizioni ed alla modellistica 
di  cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” ed “E’, che annullano e sostituiscono quelli allegati alla delibera di 
Giunta Regionale n. 4431 del 18 agosto 2000; 

5) ribadire che l’esame delle istanze da parte della Commissione Regionale Interna, istituita con la 
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96, dovrà riguardare la verifica del possesso, da 
parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente; 

6) precisare che il riconoscimento dei professionisti in regola con i requisiti di legge verrà disposto con 
Decreto del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, in conformità alle risultanze della riferita 
Commissione Regionale Interna; 

7) stabilire che l’elenco regionale dei tecnici competenti, pubblicato nella pagina web della Regione 
Campania, sarà aggiornato dopo ogni seduta della Commissione Regionale Interna, all’uopo convocata dal 
Presidente della stessa, tenuto conto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia di 
procedimenti amministrativi; 

8) trasmettere al Settore Tutela Ambiente; 

9) disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.C. e nella pagina 
“Ambiente” del sito web della Regione Campania, in sostituzione della precedente delibera n. 4431/2000 
e dei relativi allegati. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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Allegato A 

 
DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN 

ACUSTICA AMBIENTALE (Art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95; DPCM 31/3/98). 
 
 
1 – REQUISITI RICHIESTI 
 

Possono presentare la domanda di riconoscimento i professionisti o i dipendenti 
delle strutture pubbliche territoriali, che: 

 
a) Risiedono in uno dei Comuni della Campania; 
 
b) Sono in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
• Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica; 
• Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compreso quello in ingegneria ed in architettura; 
• Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compreso quello di ingegneria e di architettura; 
 
a) Hanno svolto, in maniera non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale: 
• per almeno 4 anni per i diplomati; 
• per almeno 2 anni per i possessori di diplomi universitari; 
• per almeno 2 anni per i laureati. 
 
La non occasionalità dell’attività svolta sarà valutata dalla Commissione Regionale Interna 
tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. 
 
Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto 
prestazioni professionali relative ad almeno una delle seguenti attività:  

 
a) misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai 

limiti di legge; 
b) elaborazione di proposte di piani di zonizzazione acustica; 
c) redazione di piani di risanamento acustico; 
d) progettazione di interventi di bonifica in campo acustico; 
e) esecuzione di studi di valutazione di impatto acustico; 
f) redazione di relazioni previsionali di clima acustico. 
 
LE ATTIVITÀ DI CUI SOPRA SARANNO RITENUTE VALIDE ANCHE SE SVOLTE A TITOLO DI ESERCITAZIONI 
PRATICHE, NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER PER LAUREATI E 
NEI CORSI DI FORMAZIONE POST DIPLOMA DI ELEVATO LIVELLO TECNICO-SCIENTIFICO, ATTIVATI DA 
UNIVERSITÀ O DA ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE A LIVELLO REGIONALE, 
SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 2, LETTERE D), 
F) E G).   
 
AI FINI DEL COMPUTO DEGLI ANNI DI ATTIVITÀ SVOLTA, SARANNO CONSIDERATI UTILI LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI EFFETTUATE DAI RICHIEDENTI NEL PERIODO 30/12/95 ÷ 26/05/98.  

 
LE PRESTAZIONI SVOLTE SUCCESSIVAMENTE AL 26/05/98 POTRANNO ESSERE UTILMENTE VALUTATE, AI 
FINI DEL COMPLETAMENTO DEL PERIODO DI DUE O QUATTRO ANNI PREVISTO DALLA LEGGE, SOLO SE 
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SVOLTE DALL’INTERESSATO IN COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI GIÀ RICONOSCIUTI TECNICI 
COMPETENTI, OPPURE  ALLE  DIPENDENZE  DELLE  STRUTTURE  PUBBLICHE OPERANTI NEL SETTORE.  
 
Ai fini della maturazione del periodo richiesto, le altre prestazioni comunque afferenti il campo acustico 
(ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91), hanno valenza integrativa. 

 
2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
PER POTER ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, OCCORRE 
PRESENTARE APPOSITA DOMANDA AL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE CAMPANIA,VIA 
DE GASPERI, 28 - NAPOLI. 
 
LA DOMANDA, IN CARTA LEGALE (OVVERO CON MARCA DA BOLLO DI € 10,33), REDATTA SECONDO 
L’ALLEGATO “B”, DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
a) titolo di studio (originale o copia autentica); 
 
b) curriculum professionale del richiedente, corredato  dell’Allegato “C”, nel quale, per ogni lavoro 

svolto, deve essere indicato:  
• il tipo di attività e la sua descrizione sintetica; 
• l’indicazione del committente; 
• il periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione); 
• l’indicazione della attività svolte “in affiancamento” (ove svolte) con altri professionisti già 

riconosciuti tecnici competenti od anche “alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali” e 
quelle svolte “a titolo di esercitazioni pratiche” (ove svolte) nell’ambito di corsi universitari di 
perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, erogati da 
Università o da altre strutture pubbliche o private accreditate a livello regionale;  

 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, 

secondo lo schema indicato nell’Allegato “D”, da parte dei tecnici competenti già riconosciuti, per 
attestare le eventuali attività svolte dai richiedenti in affiancamento con i dichiaranti; 

 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, 

secondo lo schema indicato nell’Allegato “E”, da parte di tecnici competenti, quali docenti di corsi 
universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, 
attestante l’avvenuto svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni pratiche nel campo 
dell’acustica ambientale; 

 
c) nel caso di attività svolte alle dipendenze di strutture pubbliche territoriali di cui all’art. 2, comma 8, 

della Legge 447/95, occorre allegare apposita certificazione sottoscritta dal dirigente della struttura. 
Tale certificazione deve contenere un elenco delle attività svolte dal dipendente nel campo 
dell’acustica ambientale nel quale deve essere indicato la tipologia di ogni singola prestazione ed il 
periodo di svolgimento (date di inizio e di conclusione); 

 
d) copie dei lavori svolti nel campo dell’acustica ambientale ed indicati nel curriculum professionale, 

debitamente firmati dal professionista incaricato e, nel caso di affiancamento a tecnici competenti già 
riconosciuti, anche da questi ultimi. Per le attività svolte a titolo di esercitazioni pratiche, nell’ambito 
di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di formazione post diploma, 
i relativi elaborati dovranno essere firmati, oltre che dall’interessato, anche da un docente del corso, 
in possesso del riconoscimento di << tecnico competente>>; 

 
e) attestato di frequenza a corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di 

formazione post diploma (obbligatorio per coloro che presentano lavori svolti a titolo di esercitazioni 
pratiche nei corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati o  nei corsi di formazione 
post diploma);  

 
f) qualsiasi altro documento possa risultare utile a dimostrare l’esperienza acquisita dal richiedente nel 

campo dell’acustica ambientale, ivi comprese le attestazioni rilasciate da Enti pubblici e/o privati. 
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3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’esame delle domande verterà sull’accertamento, da parte della Commissione Regionale Interna, del 
possesso dei seguenti requisiti:  

 
• verifica dei titoli di studio; 
• verifica della congruità dei periodi di attività svolta con quelli stabiliti dalla legge; 
• attinenza delle prestazioni svolte al campo dell’acustica ambientale. 

 
In ogni caso, l’esame delle domande attiene esclusivamente alla verifica del possesso, da parte dei 
richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge e non alla valutazione della capacità professionale degli 
stessi.  
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Bollo 
€ 10,33 

 
ALLEGATO “B” 

 
 

 Alla Regione Campania 
Settore Tutela dell’Ambiente 
Via De Gasperi, 28 
NAPOLI 

 
OGGETTO:  Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, COMMI 6 E  7: domanda per lo svolgimento  dell’attività 

di tecnico competente in acustica ambientale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato a  ______________________  (PV     ), il 

_________ , residente a ___________________________________________________________________(PV ____ ),  

Via _____________________ N°_______________________________________________________________________   

Telefono ___________________________, domiciliato/a (*) a __________________________________ (PV    ),  

Via _____________________________________________________________________________ N° ______________  

Codice Fiscale ________________________ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6 e 7, della 

legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell’art. 2 del DPCM 31/3/98, 

 
CHIEDE 

 
di essere riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale. 
 
A tal fine dichiara quanto segue:  
 
1 – di essere in possesso del seguente titolo di studio (segnare con una <<X>> la casella che interessa): 
 

[ ] – diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico; 
 
[ ] - diploma universitario ad indirizzo scientifico; 
 
[ ] - diploma di laurea ad indirizzo scientifico; 

 
ed in particolare: _______________________________________________________; 
 
2 – di aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale per n. ______ anni, 
come specificato nell’allegato curriculum professionale;  
 
3 – di “aver / non aver” (depennare la voce che non ricorre) svolto attività nel campo dell’acustica 
ambientale in collaborazione con ______________________, già riconosciuto tecnico competente con 
deliberazione di Giunta Regionale e/o Decreto Dirigenziale n. ___ del ______________(**); 
 
Allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti innanzi dichiarati, allega la seguente documentazione: 
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a) copia autentica del titolo di studio; 
 
b) curriculum professionale (***), corredato dell’Allegato “C”, nel quale viene descritta sia l’attività svolta 

nel campo dell’acustica ambientale che le altre prestazioni comunque afferenti il campo acustico (nella 
piena consapevolezza che queste ultime - a norma dell’art. 2, comma 5, del DPCM 31/3/98 - hanno 
valenza integrativa, ai fini della maturazione del periodo richiesto); 

 
c) n. ____documenti riguardanti le seguenti attività svolte: 
 

- prestazioni nel campo dell’acustica ambientale (proposte di zonizzazione acustica del territorio 
comunale; redazione di piani di risanamento acustico; previsioni di impatto acustico; progetti di 
bonifiche acustiche; misurazioni effettuate in ambiente esterno ed abitativo unitamente a 
valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge); 

- altre prestazioni in campo acustico (ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto 
legislativo 277/91); 

 
d) n. ________ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai tecnici competenti (Allegato “D”), già 

riconosciuti dalla regione,  relativamente ad eventuali attività svolte in affiancamento; 
 
e) n. ________ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da parte di tecnici competenti (Allegato 

“E”), quali docenti di corsi universitari di perfezionamento e/o master per laureati e nei corsi di 
formazione post diploma, attestanti l’avvenuto svolgimento, da parte degli interessati, di esercitazioni 
pratiche inerenti il campo dell’acustica ambientale. 
 
A norma della legge 675/96, la presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla 

comunicazione ed alla diffusione dei dati personali in essa contenuti, ai fini del procedimento 
amministrativo che la Regione Campania dovrà attivare in adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
Data ________________ 
  
 Firma 
 
 ____________________________ 
 

_________________________________________ 

(*) – Da compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza; 
 
(**) – Per le prestazioni effettuate successivamente al 26/05/98 (art. 5 del medesimo DPCM 31/3/98).   
 
(***) – Nella descrizione dell’attività svolta nel campo dell’acustica ambientale (proposte di zonizzazione 
acustica del territorio comunale; redazione di piani di risanamento acustico; previsioni di impatto acustico; 
progetti di bonifiche acustiche; misurazioni effettuate in ambiente esterno ed abitativo unitamente a 
valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ) e le altre attività in campo acustico (ad 
esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 277/91), per ogni singolo lavoro occorre: 
- indicare il periodo di svolgimento (data di inizio e di conclusione dello stesso); 
- fornire una breve descrizione dell’ attività svolta; 
- precisare se il lavoro è stato svolto quale libero professionista ovvero quale dipendente, specificando – 

in quest’ultimo caso – le informazioni necessarie ad individuare il datore di lavoro;  
- specificare quali delle attività indicate sono state svolte in affiancamento con altri tecnici competenti;  
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa  - ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68 -  dal  tecnico 

competente con il quale si è collaborato  in attuazione dell’art. 4 del DPCM 31/3/98, per le prestazioni 
effettuate successivamente al 26/05/98 (art. 5 del medesimo DPCM 31/3/98). Tale dichiarazione dovrà 
evidenziare il lavoro effettivamente svolto dall’aspirante tecnico nel campo dell’acustica ambientale. 
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ALLEGATO “C” 
 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CAMPO DELL’ACUSTICA AMBIENTALE ( ° ) 
 

N° Committente ( 1 ) Periodo ( 2) Tipo di attività e descrizione ( 3 ) Affiancamento (4) 

  dal al   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
_________ 
 
( ° ) – Da allegare al curriculum professionale.  Compilare il presente elenco secondo lo schema indicato avendo 
riguardo delle successive note esplicative ( 1 ), ( 2 ), (  3  ) e ( 4 ). Se necessario aggiungere altri fogli. 
( 1 ) – Deve essere indicato, per ogni lavoro,  il soggetto pubblico o privato che ha conferito l’incarico, 
ovvero che le attività sono state svolte a titolo di esercitazioni pratiche, nei corsi universitari, master o 
corsi di formazione post-diploma; 
( 2 ) – Per ogni lavoro, occorre precisare la data di inizio e quella di conclusione; 
( 3 ) – Descrivere in breve l’attività svolta; 
( 4 ) – Per i lavori svolti in affiancamento, indicare il nominativo del professionista già riconosciuto tecnico 
competente con il quale si è collaborato.  
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ALLEGATO “D” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 4 della Legge 15/1968). 

 

Il (la) sottoscritto (a) ___________________________________________________________________________ 

nato (a) a ____________________________________________________________  ( PV_____ ) il ___________ ,  

residente a _______________________________________________________________________  ( PV ____ ) ,  

Via ________________________________________________________________________  , n° _____________ 

riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, 

con (*) ______________________________________________________________________ , n° (*) __________ 

adottato dalla Regione (**)  ______________________________ in data _______________, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 26, della Legge 

15/68, 

DICHIARA 

che il (la) Sig./a  _____________________________  nato/a il ____________ a __________________________ 

 _________________________ (Pv____) ha svolto in collaborazione con il sottoscritto le attività (1) nel campo 

dell’acustica di seguito indicate (2): 

 
N° Committente ( 3 ) Periodo ( 4 ) Tipo di attività e descrizione ( 5 ) 
  dal al  
     
     
     
     
     
     

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data _________________ 

 Firma del dichiarante ( 6 ) _____________________________ 

 firma per esteso e leggibile  

______ 

(*) Indicare la natura del provvedimento (delibera, decreto, determina, ecc.) e la data di adozione; 

(**)  Indicare la Regione che ha adottato il provvedimento di riconoscimento;  

( 1 )  La presente dichiarazione è obbligatoria per le attività svolte successivamente al 26/5/98 (art. 4 del DPCM 31/3/98); 

( 2 )  Qualora lo schema sottostante è insufficiente a contenere la dichiarazioni da rendere, potranno essere usati fogli  aggiuntivi;   

( 3 )  Specificare  il nominativo del committente pubblico o privato che ha conferito l’incarico; 

( 4 )  Precisare le date di inizio e di conclusione del lavoro; 

( 5 )  Descrivere brevemente il tipo di attività; 

( 6 ) La sottoscrizione non va autenticata ove venga accompagnata da una copia della carta di identità del dichiarante, ovvero sia stata 
apposta dal  dichiarante alla presenza del funzionario addetto al ricevimento dell’istanza cui la presente è collegata. 
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ALLEGATO “E” 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 4 della Legge 15/1968). 

Il (la) sottoscritto (a) ___________________________________________________________________________ 

nato (a) a _______________________________________________________________  (PV _____ ) il ________,  

residente a _______________________________________________________________________  ( PV ____ ) ,  

Via __________________________________________________________________________  , n° ___________ 

riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, 

con (*) ___________________________________________________________________ , n°  (*)  ____________   

adottato dalla Regione (**)  ______________________________ in data _____________nella sua qualità di 

docente del (°) _______________________________, attivato da (°°) ________________________________,  

accreditato presso la Regione (°°°) ___________________ con (^) _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 

26, della Legge 15/68, 

DICHIARA 

 

che il (la) Sig./a ______________________________________  nato/a il ____________ a __________________ 

 _________________________ ( PV___) ha svolto, a titolo di esercitazione pratica, nell’ambito del corso di 

cui innanzi, le attività di seguito indicate, afferenti il campo dell’acustica ambientale (1): 
 

N° Periodo ( 2 ) Tipo di attività e descrizione ( 3 ) 
 dal al  
    
    
    
    
    
    

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Luogo e data _________________ 
 

                Firma del dichiarante ( 4 ) _____________________________ 

                                                                                                                       firma per esteso e leggibile  

 

(*)  Indicare la natura del provvedimento (delibera, decreto, determina, ecc.) e la data di adozione; 
(**)   Indicare la Regione che ha adottato il provvedimento di riconoscimento;  
(°)         Indicare la natura e la denominazione del corso; 
(°°)       Specificare il nome dell’Università o della struttura pubblica o privata interessata;  
(°°°)     Indicare la Regione presso la quale la struttura risulta accreditata; 
(^)        Indicare gli estremi del provvedimento di accreditamento della struttura;   
( 1 )  Qualora lo schema sottostante è insufficiente a contenere la dichiarazioni da rendere, potranno essere usati fogli  aggiuntivi;   
( 2 )  Precisare le date di inizio e di conclusione del lavoro; 
( 3 )  Descrivere brevemente il tipo di attività; 
( 4 ) La sottoscrizione non va autenticata ove venga accompagnata da una copia della carta di identità del dichiarante, ovvero sia 

stata apposta dal  dichiarante alla presenza del funzionario addetto al ricevimento dell’istanza cui la presente è collegata. 


