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ALLEGATO “B” 

 

Bollo 

€ 14,62 

 Alla PROVINCIA DI BARI 

Servizio Ambiente 

Via Amendola, 189/B 

70126 BARI 

 

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; (depennare ove non ricorra) 

 

3 – di “aver 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 ______________(**); (depennare ove non ricorra) 

 

4. – di aver frequentato e superato con profitto un corso di perfezionamento per laureati o un corso di 

formazione post-diploma per tecnici competenti in acustica ambientale, riconosciuto dalla Provincia di Bari; 

(depennare ove non ricorra) 

 

Allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti innanzi dichiarati, allega la seguente documentazione: 

 

a) copia autentica del titolo di studio; 

 

b) curriculum professionale (***), corredato dell’Allegato “C”, nel quale viene descritta sia l’attività svolta 
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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) copia autentica del’attestato rilasciato dall’ente organizzatore del corso di perfezionamento per laureati o 

un corso di formazione post-diploma per tecnici competenti in acustica ambientale, riconosciuto dalla 

Provincia di Bari; 

 

d) 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; previsioni di 

clima 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, ora Titolo VIII D.Lgs. n. 81/2008 ); 

 

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

riconosciuti, relativamente ad eventuali attività svolte in affiancamento; 

 

f) 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; 

 

g) Modulo (Allegato “F”) riportante i dati personali facoltativi ed il consenso - ex D.Lgs. 196/2003 - alla loro 

pubblicazione sul sito della Provincia di Bari; 

 

A norma del D.Lgs. 196/2003, 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 Provincia 

di Bari 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, ora Titolo VIII del D.Lgs. n. 81/2008), 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. 47 del D.P.R. n. 445/2000-  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. 


