All’ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
Località Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
DICHIARAZIONE DI EFFETTIVA COLLABORAZIONE
ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, ai
sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 26 ottobre 1995, 447.
IL/LA SOTTOSCRITT_
___________________________________________________________________________,
nat_ a ________________________________________ il ____________________________,
residente nel Comune di _______________________________________________________,
in ____________________________________, n. civico _____, telefono ________________,
fax _________________, e-mail/PEC ____________________________________________,
di professione _______________________________________________________________,
regolarmente iscritt_ all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale della
Regione ____________________________________________________ dall’anno _______,
-

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e delle ulteriori norme in
materia,

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 31 della l.r. 6
agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
CON LA PRESENTE DICHIARA CHE

_l_ signor_ _________________________________________________________________,
nat_ a ________________________________________ il ___________________________,
residente nel Comune di ________________________________________________________
in __________________________________________________________, n. civico_______,
telefono _____________, e-mail/PEC ____________________________________________,
fax _________________, di professione __________________________________________,
titolo di studio_______________________________________________________________,

con attività nel campo dell’acustica ambientale pari ad anni ___________________,(1)
È STATO AUTORE, CO-AUTORE O COLLABORATORE DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ IN MATERIA
(2)
DI ACUSTICA AMBIENTALE:
ANNO

DOCUMENTO

ATTIVITÀ

ENTE O COMMITTENTE

______________________, ______________
(luogo)

(data)

FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE(3)
In fede ____________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________
1

“L’attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non
occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati
o per i titolari di diploma universitario”.
(art. 2, comma 7, della legge n. 447/1995).

2

ai sensi dell’allegato A della D.G.R. n. 2868 del 16 ottobre 2009.

3

N.B.: la firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità del Dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

