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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 gennaio 2018, n. 202.
Modalità di presentazione delle istanze per l’inserimento dei tecnici competenti in acustica ambientale già
riconosciuti dalla Regione Umbria nell’elenco ministeriale di cui al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.*
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare, l’art. 2 commi 6, 7, 8 fissavano gli
aspetti istitutivi relativi alla figura del tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 con cui è stato adottato l’atto di indirizzo e coordinamento recante i criteri generali
per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica ambientale ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 447/95;
Richiamate le deliberazioni n. 1327/96, n. 578/02 e n. 1806/02 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità
e i criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale.
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30
ottobre 2014, n. 161”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 aprile 2017 (serie generale
n. 79), con cui sono state approvate le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa di inquinamento
acustico e in particolare:
• il comma 1 dell’articolo 21 “Elenco dei tecnici competenti in acustica” che istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o provincie autonome;
• il comma 3 dell’art. 21, ove si stabilisce che l’elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il
nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d’iscrizione nell’elenco di
cui al comma 1, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente
in acustica, rilasciato dalla regione;
• il comma 5 dell’articolo 21, ove è previsto che coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione
di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto 42/2017 (ovvero entro la data del 18
aprile 2018) possono presentare alla Regione stessa istanza di inserimento nell’elenco di cui al comma 1;
Dato atto che le domande relative alla richiesta di inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica devono essere presentate in bollo, che la normativa vigente fissa in € 16,00;
Considerato che, alla luce di quanto sopra richiamato, è necessario approvare la modulistica che dovrà essere utilizzata dai soggetti già riconosciuti con provvedimento della Regione Umbria ai sensi della previgente normativa, per
la trasmissione delle istanze di inserimento nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica;
Ritenuto che, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
al fine di informatizzare la procedura di trasferimento dei dati, l’istanza dovrà essere inoltrata alla Regione Umbria
tramite PEC alla casella direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, utilizzando i seguenti modelli, disponibili
in formato digitale sul sito istituzionale della Regione Umbria:
1) lo schema di domanda riportato in Allegato A al presente atto che potrà essere trasmesso:
• in forma di file firmato digitalmente;
• in forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido;
2) la tabella riassuntiva riportata in Allegato B che dovrà essere compilata e inoltrata in formato di foglio elettronico secondo lo schema scaricabile dal sito regionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il dirigente
determina

1) di stabilire che ai sensi all’articolo 21, comma 5 del D.Lgs. 42/2017, i soggetti che sono stati riconosciuti dalla
Regione Umbria tecnici competenti in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, possono presentare, entro la data

————

* N.R. Oggetto inserito con determinazione dirigenziale 18 gennaio 2018, n. 447.
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del 18 aprile 2018, istanza per l’inserimento nell’elenco nazionale di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 42/2017,
nelle forme e modi stabiliti con il presente atto;
2) che le istanze di cui al punto 1), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono inoltrate alla Regione Umbria tramite PEC alla casella direzioneambiente.regione@postacert.
umbria.it utilizzando i seguenti modelli, disponibili in formato digitale nel sito istituzionale della Regione Umbria:
A) lo schema di domanda riportato in Allegato A al presente atto che può essere trasmesso:
• in forma di file firmato digitalmente;
• in forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido;
B) la tabella riassuntiva riportata in Allegato B che deve essere compilata e inoltrata in formato di foglio elettronico (xls, xlsx,..) conformemente al modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione Umbria;
3) di dare atto che le istanze di cui al punto 1) sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 euro,
assolta digitalmente nei modi previsti dalla legge;
4) di pubblicare il presente atto e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 gennaio 2018
Il dirigente
Augusto Buldrini
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ALLEGATO A
MARCA DA BOLLO DA €16,00
Numero identificativo:

………………………………
Data:

………………………………..
ALLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive e bonifica
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: D.Lgs n. 42 del 17/02/2017, art. 21 commi 1,3 e 5 e allegato 1, punto 1. –
Domanda per l’inserimento nell’elenco Ministeriale dei Tecnici Abilitati allo Svolgimento
dell’attività di Tecnico in Acustica.
Il/La sottoscritto/a
Cognome*________________________________ Nome*_______________________________
Codice Fiscale _______________________________
nato/a _______________________________________ Prov.______ il ____________ (gg/mm/aa)
residente a __________________________________________________________ Prov.______
Via_______________________________________________________ n.________ Cap_______
di nazionalità ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, D.lgs. 42/2017 nell’elenco Ministeriale dei
Tecnici abilitati allo svolgimento di Tecnico in Acustica Ambientale, di cui all’art.21, comma 1, del
medesimo Decreto Legislativo.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all’articolo 76 dello
stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1)

Di essere in possesso del titolo di studio*________________________________________
Conseguito presso _________________________________________________________;

2)

Di essere stato riconosciuto Tecnico competente dalla Regione Umbria con Determinazione
Dirigenziale* n.______________ del _________________;

3)

di assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto
d’interessi;

4)

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 Euro.
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CHIEDE INOLTRE
Che siano resi pubblici i seguenti dati, fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco
saranno comunque resi pubblici:
 Data di nascita

 Luogo di nascita

 Indirizzo di residenza

 Comune di residenza

 Provincia di residenza

 Cittadinanza

 Codice fiscale
Che siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto per l’individuazione del recapito
professionale:
 Ditta / Ente di appartenenza: …………………………………………….…..…..…….
 Domicilio: ……………………………………………………….……….……………..….
 Recapito telefonico: ………………………………………………..….….………………….
 Recapito/i E-mail: ………………………………………..………..…………………………
 Eventuali altri dati (specificare): ………………..…………………..……………………….
FORNISCE
per eventuali comunicazioni da parte degli uffici Regionali, i seguenti riferimenti di contatto:
indirizzo email

__________________________________________________________

recapito telefonico

__________________________________________________________
ALLEGA

-

Il file contenente la tabella riassuntiva (Allegato B) in formato di foglio elettronico (xls, xlsx,..);
la scansione di un documento di identità in corso di validità;
la scansione della marca da bollo annullata.

Data

Firma 1
_______________________________________

1

il presente documento può essere firmato elettronicamente o essere inviato in forma di file ottenuto dalla
scansione del modulo cartaceo con firma autografa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente Sezione esclusivamente per i fini istituzionali, con
le modalità e per le finalità di cui al D.Lgs 42/2017.
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E)

F)

G)

H)
residenza

Comune di

I)
residenza

Provincia di

L)
(italiana ...)

Cittadinanza

M)
Codice fiscale

N)
contatto

Ulteriori dati di

facoltativo)

residenza

Indirizzo di

(n. DD e data)

nascita

Luogo di

(campo

nascita

Data di

riconoscimento

di

studio

D)

Provvedimento

C)

Titolo di

1) In caso di disallineamento tra questi dati e quelli contenuti nell'istanza (Allegato A), valgono quelli inseriti nell'istanza.

B)

Nome

A)

Cognome

Tabella riassuntiva per l’inserimento dei dati nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (1)

A, B, C, D …

D sono obbligatori)

pubblicazione (A, B, C,

autorizza la

dei dati di cui si

Lettere identificative

-

D.Lgs n. 42 del 17/02/2017, art. 21 commi 1,3 e 5 e allegato 1, punto 1. – Domanda per l’inserimento nell’elenco Ministeriale dei Tecnici Abilitati allo Svolgimento dell’attività di Tecnico in Acustica.

Giunta Regionale

31-1-2018

Regione Umbria

Allegato B
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