ASSEVERAZIONE REQUISITI ACUSTICI

OGGETTO: Asseverazione relativa ai requisiti acustici degli edifici.
Legge 26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico, dal D.P.C.M. 5 dicembre
1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e articolo 29 comma 3 della
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico e dall'inquinamento acustico)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome

___________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

______________________________

nato il

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in

______________________________

indirizzo

_______________________________________ n. ____

con studio in

______________________________

indirizzo

_______________________________________ n. _____

Iscritto all’ordine/collegio

_______________

Telefono

_____________________

posta elettronica certificata

_______________________@___________________________________________________________

di

prov.

|__|__|

stato

___________________

prov.

|__|__|

stato

___________________

prov.

C.A.P. |__|__|__|__|__|

|__|__| stato ___________________
C.A.P. |__|__|__|__|__|

__________________________

fax. ________________

al n. |__|__|__|__|__|

cell. _______________________

Viste Legge 26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico, dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e l’articolo 20, comma 1, del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e la Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico)
in qualità di:
DIRETTORE DEI LAVORI
TECNICO INCARICATO
dei lavori di: _________________________________________________________________________________________________________
In Via/Piazza _______________________________________________________________________________ n. __________
C.C. MORARO Foglio __________ particella/e _______________________________________________________________
a seguito del completamento dei lavori di isolamento termico riguardanti l’immobile di cui alla pratica edilizia
n. ___________ di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Interessato dal
Permesso di Costruire n.

____________

del

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.

____________

del

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Denuncia di Inizio Attività alternativa a P. di C. n.

____________

del

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Comunicazione di Attività Edilizia Libera n.

____________

del

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

e successive varianti, congiuntamente e con il presente atto.

ASSEVERA
Che nel succitato intervento sono stati adottati tutti gli accorgimenti e cautele previste dalla Legge
26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal successivo D.P.C.M. 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) atti a rispettare i requisiti acustici delle sorgenti
sonore interne agli edifici, di quelli passivi degli edifici, nonché dei loro componenti in opera, e dalla Legge
regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e
dall'inquinamento acustico) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ridurre l'esposizione umana al
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rumore.
Località:

__________________________________________________________________

data:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
IL TECNICO

______________________________________________
(timbro e firma)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI - articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali s'informa che il trattamento dei dati personali forniti al
servizio tecnico è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle pratiche di
concessione/autorizzazione edilizia/autorizzazione paesaggistica/denuncia d'inizio attività ed avverrà presso il comune
di Moraro, Via Petrarca n° 15 con l'utilizzo di pro cedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che
debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al comune di Moraro, Via
Petrarca n° 15.
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