
ALLEGATO C 
 

Informativa resa ai sensi del  D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati personali 
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

                                 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

Art. 7.3 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano di Classificazione Acustica 

(Compilazione a cura del Tecnico Progettista) 

I ….. sottoscritt….. (cognome e nome) …………………………………………………………………...…. 

Nat ….. a ……………………………………………………… Prov. ………. il …../…../……….. 

Cod. fisc./P.IVA …………………………………………………………………………………….. 

Con studio in ……………………………………………………………………….. Prov. ………. 

In via ………………………………………………………………………………… n. …………… 

Tel.n./Fax ……………………………. E-mail …………………………………………………….. 

Iscritt….. al     collegio   ordine   de…….  …………………………………………………. 

Prov. ……………...... n. …………….. 

In qualità di Tecnico Progettista dell’intervento ubicato in 

Via …………………………………………………………………………………… n. …………… 

In zona classificata acusticamente in classe ……………………………………………………. 

Oggetto di Richiesta/Denuncia (barrare la casella interessata): 

 Permesso Attuativo    Permesso di costruire   Agibilità 

 Autorizzazione all’esercizio  Denuncia di Inizio Attività 

 Breve descrizione dell’intervento ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” in 
caso di falso in atti e dichiarazioni mendaci, che l’intervento oggetto della presente 
dichiarazione 

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CREMELLA 

UFFICIO TECNICO 
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che l’intervento oggetto della presente dichiarazione: 

 

 Non modifica le caratteristiche acustiche dell’edificio; 
 

 Rispetta i requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; 

 

 

………………………… lì …../…../……….   IL PROGETTISTA 

 

                                                                           …………………..…………………………. 

(Compilazione a cura del Committente) 

I ….. sottoscritt….. (cognome e nome) …………………………………………………………………...…. 

Nat ….. a ……………………………………………………… Prov. ………. il …../…../……….. 

Cod. fisc./P.IVA …………………………………………………………………………………….. 

Residente a ..……………………………………………………………………….. Prov. ………. 

In via ………………………………………………………………………………… n. …………… 

Tel.n./Fax ……………………………. E-mail …………………………………………………….. 

In qualità di: 

 Proprietario     Comproprietario      Avente titolo     Amministratore del condominio 

 Legale rappresentante della Società …………………………………………………………..  

proprietaria dell’immobile o avente titolo; 

preso atto di quanto dichiarato dal Tecnico Progettista, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” in caso di falso in atti e 
dichiarazioni mendaci, sottoscrive quanto dichiarato dal Tecnico Progettista. 

 

 

………………………… lì …../…../………..       IL COMMITTENTE 

 

                                 ………………………………………….. 

 


