All’ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
Località Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)

DOMANDA PER LA RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________,
nat_ a ________________________________________ il ____________________________,
residente nel Comune di ________________________________________________________
in ____________________________________, n. civico _____, telefono ________________,
fax ____________________, e-mail/PEC _________________________________________,
di professione _______________________________________________________________,
-

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 chiede di ottenere il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in
materia di acustica ambientale di cui all’art. 12 della l.r. 30 giugno 2009, n. 20.
A tal fine dichiara:
che nell’esercizio della propria attività professionale non si trova in nessuna delle
situazioni di cui all’art. 12, comma 1, lettere b), c), e), f), del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
65, e che non ricorrono, altresì, le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i., al
D.Lgs. n. 490/1994 ed al D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti indicati nell’allegato A della D.G.R. n. 2868 del 16
ottobre 2009.

All’uopo allega:
copia autenticata del titolo di studio

oppure

dichiarazione sostitutiva di

certificazione redatta in carta semplice resa ai sensi della l.r. 19/2007 (D.P.R. n. 445/2000);
curriculum professionale con riportata, in modo dettagliato, l’attività svolta nel campo
dell’acustica ambientale.
Inoltre, ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale dei Tecnici in acustica ambientale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, il sottoscritto:
allega alla presente la dichiarazione di effettiva collaborazione redatta in base al modello
approvato, sottoscritto da tecnico/i competente/i in materia di acustica ambientale
regolarmente iscritto/i negli Elenchi regionali;
oppure
allega alla presente l’attestato di frequenza a corso di acustica ambientale di cui
all’Allegato B della D.G.R. n. 2868 del 16 ottobre 2009;
oppure
dichiara di essere iscritto nell’Elenco regionale dei Tecnici competenti in acustica
ambientale riconosciuti della Regione ________________________________________,
n. atto ___________________ del ____________________________________________.

______________________________________, _________________________
(luogo)

(data)

FIRMA DEL RICHIEDENTE
In fede __________________________________

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 Richiedente, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

