ALL. B
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA
Via Passolanciano,75 – 65100 PESCARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( art.47, D.P.R. 28/12/2000, n.445)
(AFFIANCAMENTO A TECNICO COMPETENTE)
Il/La sottoscritto/a
Cognome…………………………………………… Nome……………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………. (Prov…………….) Il……………………………………….
Residente in………………………………………………… (Prov………………..)
Via………………………………………………………….. N°…………………….
Riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 (art.2, commi6 e 7) con il
seguente provvedimento:
…………………………………………………… n°…………………………….del giorno………………..
adottato dalla Regione…………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art.76
del D.P:R. 28 dicembre 2000, n.445,
dichiara:
che il/la sig./a (Cognome) ………………………………………….( Nome) …………………………………..
nato/a a……………………………………………...( prov………………….) Il ………………………………
ha svolto in collaborazione con il sottoscritto le attività (1) nel campo dell’acustica ambientale così come risulta
dalle copie delle relazioni tecniche che si allegano e, da cui si evince la suddetta collaborazione.
Letto. Confermato e sottoscritto.
Data…………………………………………….
Firma del dichiarante ………………………………………………….
Firma per esteso e leggibile (2)

(1) Solo per le attività svolte successivamente al 26/05/1998(art.4 del DPCM 31/03/1998), per quelle svolte prima
di tale data la presente dichiarazione non è necessaria.
(2) La sottoscrizione non va autenticata ove sia accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità
del dichiarante ovvero sia apposta dallo stesso in presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza
cui la presente dichiarazione è collegata(art.38 D.P.R. 445/2000)

COMMITTENTE

1

PERIODO
1

TIPO DI ATTIVITA’ E DESCRIZIONE2
(specificare anche se si tratta di attività svolta in
affiancamento a tecnico competente ed in caso affermativo
indicarne il nominativo3)

Il dichiarante deve precisare, per ogni singola attività, la data di inizio e di conclusione della stessa. Le attività svolte
successivamente al 26 maggio 1998, per essere utili ai fini del riconoscimento, devono essere effettuate in
affiancamento ad un tecnico competente già riconosciuto (artt. 4 e 5 del DCPM del 31/3/1998).
2
Descrivere in breve l’attività svolta e precisare se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista ovvero
di dipendente, specificando in quest’ultimo caso le informazioni necessarie ad individuare il datore di lavoro.
3
Le attività svolte in affiancamento devono essere documentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal tecnico competente con il quale si è collaborato. Tale dichiarazione dovrà
evidenziare il lavoro effettivamente svolto dall’aspirante tecnico nel campo dell’acustica ambientale.

Allegati:
n._____ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da tecnici competenti già
riconosciuti per le attività svolte in affiancamento.
Data____________

4

Firma4________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione non è soggetta ad autenticazione (anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia
presentata (o inviata per via telematica) unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.

