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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 gennaio 2018, n. G00337
Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. 42/2017, circa i criteri e
le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in
acustica e dei relativi adempimenti comunque connessi.
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OGGETTO: Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art.
28 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, circa i criteri e le modalità per
la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di
tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti comunque
connessi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente,
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni inerente la disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché
disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
VISTO il R.R. 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 714 del 06 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing.
Flaminia Tosini;
VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2 che definisce la figura
professionale del tecnico competente in acustica ambientale;
VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico
per la pianificazione ed il risanamento del territorio”;
VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come “Disposizioni in materia di
armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma
dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161”.
PREMESSO che ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del succitato decreto legislativo le
Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione dello stesso decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
CONSIDERATO che con l’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data
dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all’art. 2 della legge
26 ottobre 1995, n. 447;
PRESO ATTO che a decorrere dalla data del 19/04/2017, è abrogato il DPCM. 31 marzo
1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività
del Tecnico competente in acustica ambientale”;
CONSIDERATO che il succitato D.Lgs. 42/2017, relativamente a quanto in argomento,
dispone nuove o diverse funzioni alle Regioni in tema di iscrizione professionale all’elenco
dei Tecnici Competenti in Acustica, nonché disciplina tempistiche per la trascrizione degli
elenchi e dispone circa il regime transitorio, con particolare riferimento a coloro che sono
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in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità
scientifica;
CONSIDERATO, pertanto, che la Determinazione del Direttore Regionale n. B1367 del
28/03/2007 non è più da considerarsi come strumento normativo completo per la
definizione delle procedure di accesso all’elenco dei tecnici competenti in acustica;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che occorre declinare a livello regionale la nuova
normativa nazionale, considerando la necessità di armonizzare e salvaguardare i contenuti
della Determinazione del Direttore Regionale n° B1367 del 28/03/2007 per la parte
afferente alla gestione del periodo transitorio;
RITENUTO, opportuno, per l’espletamento dei compiti attribuiti alla Regione dalla
succitata normativa, con particolare riferimento alla gestione delle istanze in regime
transitorio, di avvalersi anche della commissione acustica già istituita con Determinazione
G08897 del 19/06/2014;
VISTO il verbale della seduta della succitata Commissione che si è riunita nei giorni 15
maggio e 6 - 20 - 21 giugno 2017, con particolare riferimento ai contenuti relativi alla
novella legislativa ed ai suggerimenti di modifica della Determinazione regionale n°
B1367/2007;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. rubricato come “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e smi, rubricato come “Disciplina dell’imposta di
bollo”;
VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n.4, rubricata come “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”;
VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., rubricato come “Codice
dell’Amministrazione Digitale;
RITENUTO, per quanto sopra, in tema di iscrizione e gestione dei registri relativi ai tecnici
competenti in acustica ambientale, di abrogare il succitato regolamento regionale n.
B1367/2007, di provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti connessi derivanti
dall’applicazione del D.Lgs. 42/2017 e di avvalersi per le dovute valutazioni anche della
commissione acustica istituita con determinazione G08897 del 19/06/2014,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di abrogare la Determinazione del Direttore Regionale n° B1367 del 28/03/2007;
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2) di approvare il Documento Tecnico allegato alla presente determinazione che
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
3) di avvalersi, per i compiti attribuiti dal D.lgs. 42/2017, relativamente a quanto in
argomento, anche della commissione acustica regionale già istituita con determinazione
G08897 del 19/06/2014;
4) di prendere atto del verbale della commissione del giorno 15 maggio e 6 - 20 - 21
giugno 2017, con particolare riferimento ai contenuti relativi alla novella legislativa.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini
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DOCUMENTO TECNICO
allegato alla proposta n. 215 del 08/01/2018 UHFDQWH RJJHWWR ³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, circa i criteri e
le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico
FRPSHWHQWHLQDFXVWLFDHGHLUHODWLYLDGHPSLPHQWLFRPXQTXHFRQQHVVL´
1 ± Figura del tecnico competente in acustica (ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. 42/2017)
La figura del tecnico FRPSHWHQWHLQDFXVWLFDHGLFULWHULJHQHUDOLSHUO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQH
VRQRGHILQLWLGDLFRPPLHGHOO¶DUWGHOOD/HJJH4XDGUR

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione
nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.
$LVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JVqLVWLWXLWRSUHVVRLO0LQLVWHURGHOO¶Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche con DFURQLPR0$770 O¶HOHQFRQRPLQDWLYR
dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (acronimo TCA).
La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o
collegi di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4.
2 ± Trascrizione dei tecnici competenti in acustica ambientale dal registro regionale alO¶HOHQFR
dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 GHOO¶DUW  GHO '/JV  H[
comma 5, art. 21 del D.Lgs. 42/2017)
I tecnici competenti in acustica ambientale già iscritti neOO¶HOHQFR della Regione Lazio, possono
manifestare interesse alla trascrizione nelO¶HOHQFRGHLWHFQLFLFRPSHWHQWL GLFXLDOFRPPDGHOO¶art.
21 del D.Lgs 42/2017, entro e non oltre il 18/04/2018, compilando HGLQYLDQGRDOO¶8IILFLRFRPSHWHQWH
della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE I.
$GRJQLEXRQILQHQHOOHPRUHGHOO¶LQVHULPHQWRQHOO¶HOHQFRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV
42/2017, coloro che hanno presentato istanza di inserimento entro la data stabilita, continuano ad
HVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjVecondo la previgente disciplina (ex comma 4, art. 25 del D.Lgs. 42/2017).
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3 ± (VWLQ]LRQHGHOO¶HIIHWWRGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/HJJH5HJLRQDOH
$FRPSOHWDPHQWRGHOODWUDVFUL]LRQHGLWXWWLLWHFQLFLGDOO¶HOHQFRUHJLRQDOHDOO¶HOHQFRGLFXLDOO¶DUW
comma 1, del D.Lgs. 42/2017 (RYYHURFHVVDWRO¶LVWLWXWRGHOODGHURJDGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUW
dello stesso Decreto) per il combinato disposto degli artt. 20, 21 e 24 del D.lgs. 42/2017, si estingue
O¶HIIHWWRGHOFRPPDGHOO¶DUWGHOOD/HJJH5HJLRQDOH.
4 ± Regolamento delle istanze HGHOO¶LVWLWXWRGHO periodo transitorio
4.1 - ,VWDQ]HSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶HOHQFRGHLWHFQLFLcompetenti (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs.
42/2017).
$OO¶HOHQFR GL FXL al comma 1 deOO¶DUWLcolo 21 può essere iscritto chi è in possesso dei seguenti
requisiti, che completano le due condizioni necessarie DOO¶LVFUL]LRQH:
1. essere in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale relativamente ad una delle
VSHFLILFKHFODVVLGLODXUHDHOHQFDWHQHOODSDUWH$GHOO¶DOOHJDWRDO'/JV

2. essere in possesso di una delle quattro seguenti condizioni:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno
12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di
tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto
secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui
DOODSDUWH%GHOO DOOHJDWRDO'/JV
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di
laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda
i contenuti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica
di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

Gli interessati residenti nella Regione Lazio, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1, presentano
IRUPDOHLVWDQ]DFRPSLODQGRHGLQYLDQGRDOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWRDO
presente, proposto in APPENDICE II.
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La valutazione delle istanze è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della commissione
acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che avrà cura di valutare la
congruità delO¶DWWLYLWjVYROWDFRQSDUWLFRODUHriferimento alle condizioni di cui ai lemmi a) e c) del
FRPPDGHOO¶DUWGHO'/JV.
4.2 ± Istanze in via transitoria SHU O¶LVFUL]LRQH DOO¶HOHQFR GHL WHFQLFL FRPSHWHQWL (ex punto 1
Allegato 1 e comma 2 art. 22 del D.Lgs 42/2017). Diplomati
$OO¶HOHQFRGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWLFRORSXzHVVHUHLVFULWWR, entro e non oltre il 17/02/2022 (farà
IHGHODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D , chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano le
tre condizioni necessarie DOO¶LVFUL]LRQH
1. essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità
scientifica;

2. essere in possesso di una delle due seguenti condizioni o combinazione delle due:
a) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni,
decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio DOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQH/D]LR,
in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente in acustica, attestata
da idonea documentazione;
b) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni,
GHFRUUHQWLGDOODGDWDGLFRPXQLFD]LRQHGHOO DYYLRDOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQH/D]LR,
in modo non occasionale, alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma
GHOODOHJJHRWWREUHQ LQYLJRUHSULPDGHOO¶DEURJD]LRQHGLFXLDOOHPPDF
comma 1, art. 24 del D.lgs. 42/2017) attestata da idonea documentazione;
3. DYHUHVXSHUDWRFRQSURILWWRO¶HVDPHILQDOHGLXQFRUVRLQDFXVWLFDSHUWHFQLFLFRPSHWHQWLVYROWR
secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui
alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o maturità scientifica, che alla data di emanazione del presente provvedimento non
hanno ancora svolto attività di affiancamento, presentano formale comunicazione di inizio attività,
FRPSLODQGR HG LQYLDQGR DOO¶8IILFLR FRPSHWHQWH GHOOD 5HJLRQH LO PRGXOR DOOHJDWR DO SUHVHQWH
proposto in APPENDICE III, SHQDO¶LPSRVVLELOLWjGLLVFUL]LRQH DOO¶HOHQFRGHLWHFQLFLFRPSHWHQWLLQ
acustica di cui al coPPDGHOO¶DUWGHO'/JV
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Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o maturità scientifica, che alla data di emanazione del presente provvedimento
hanno già intrapreso O¶attività di affiancamento, presentano, entro sei mesi GDOO¶HPDQD]LRQH GHO
presente provvedimento, formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando
DOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWRDOSUHVHQWHSURSRVWRLn APPENDICE III,
SHQD O¶LPSRVVLELOLWj GL LVFUL]LRQH DOO¶HOHQFR GHL WHFQLFL FRPSHWHQWL LQ DFXVWLFD GL FXL DO FRPPD 
GHOO¶DUWGHO'/JV
,Q TXHVWR FDVR O¶LQL]LR DWWLYLWj GL DIILDQFDPHQWR necessariamente inserita in un arco temporale
antecedente alla data di emanazione del presente provvedimento e/o del D.Lgs 42/2017, coincide con
ODGDWDGHOODSULPDDWWLYLWjYDOLGDGLFKLDUDWDGDOO¶LQWHUHVVDWR.
I diplomati, residenti nella Regione Lazio, LQWHUHVVDWLDOO¶LVFUL]LRQHQHOO¶HOHQFRQD]LRQDOHGLFXLDOO¶DUW
21 del D.Lgs. 42/2017, in possesso dei tre requisiti necessari, come sopra descritti, presentano formale
istanza compilando ed inviando, DOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWRDOSUHVHQWH
proposto in APPENDICE II.

La valutazione delle istanze e con essa, la valutazione delO¶LGRQHLWjGHO titolo di studio e della non
occasionalità dell'attività svolta, è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della
commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, anche secondo il
regolamento allegato al presente, proposto in APPENDICE IV.
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5 ± Istanze di accredito per corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica,
requisiti e modalità H[SXQWRGHOO¶$OOHJDWRHSXQWRGHOODSDUWH%GHOO¶$OOHJDWRH
FRPPDGHOO¶DUWGHO'/JV .
La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, DLVHQVLGHOSXQWRGHOO¶DOOHJDWRDO
D.Lgs. 42/2017, verifica la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in
acustica allo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla
parte B dell'allegato 2 allo stesso D.Lgs. 42/2017, previo parere del tavolo tecnico nazionale di
FRRUGLQDPHQWRGLFXLDOO¶DUWGHOFLWDWRGHFUHWROHJLVODWLYR

I corsi abilitanti in argomento sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini
professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione che possano documentare la presenza di
docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei
alla formazione interessati alla procedura di accredito nel territorio regionale, presentano formale
LVWDQ]DFRPSLODQGRHGLQYLDQGRDOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWRDOSUHVente,
proposto in APPENDICE V, fornendo dettagliato programma (indicando quale docente svolgerà il/i
corso/i), orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni teoriche e
pratiche.
/¶LVWDQ]DGLDFFUHGLWRGRYUjHVVHUHIRUPXODWDSHURJQLcorso che si intende svolgere.

La valutazione delle istanze di accredito per corsi di formazione abilitanti alla professione di tecnico
competente in acustica verterà sulla valutazione del programma, dei docenti proposti e sulla congruità
delle lezioni. La Regione si riserva la facoltà di impartire prescrizioni al momento del rilascio
GHOO¶DFFUHGLWRDQFKHDOODOXFHGHLFRQWHQXWLHVSUHVVLQHOOHOLQHHJXLGDGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUW
del D.Lgs. 42/2017.
/¶DFFUHGLWRè rilasciato con provvedimento espresso.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei
alla formazione che saranno accreditati avranno cura di osservare quanto eventualmente disposto
dalla Regione, nonché in particolare di FRQVHUYDUHFRSLDGHOO¶HOHQFRGHJOLLVFULWWLFRSLDGHOOHILUPH
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presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, DOO¶8IILFLRcompetente della
Regione LD]LRSHUOHYHULILFKHGLFRPSHWHQ]D$QRUPDGHOFRPPDGHOO¶DUWdel DPR 445/2000,
la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione degli archivi
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFHUWLILFDQWHILQDOL]]DWDDOO¶DFFHUWDPHQWRG¶XIILFLR di stati, qualità e fatti ovvero
al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico.

I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da
una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro
appartenente alla già citata commissione acustica regionale; tale partecipazione avverrà a titolo
gratuito (come già accade per la FRPPLVVLRQHUHJLRQDOH HO¶LQFDULFDWR potrà godere del solo rimborso
VSHVH VHFRQGR L UHJRODPHQWL SURSUL GHOO¶Ente di appartenenza in caso di missione. La Regione si
riserva comunque di emanare apposito regolamento a riguardo.
Al fine di ottemperare a quaQWR GLVSRVWR GDO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO '/JV  L FRUVL
riconosciuti dalla Regione alla data del 19/04/2017, possono essere opportunamente integrati al fine
GL HVVHUH FRQIRUPL DOOD QXRYD GLVFLSOLQD RQGH SHUPHWWHUH DJOL LVFULWWL O¶DSSOLFD]LRQH GHl succitato
articolo. Tali corsi si concluderanno sempre con esame finale tenuto da una commissione composta
da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla già citata
commissione acustica regionale su tutte le materie del corso. Gli Enti interessati produrranno apposita
istanza di modifica secondo il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE VI.
6 ± Istanze di accredito per corso di aggiornamento professionale, requisiti e modalità (ex punto
GHOO¶DOOHJDWRDO'/JV
La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, verifica la conformità dei corsi di
aggiornamento professionale GLFXLDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWRGHO'/JV.

I corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica sono tenuti da università,
enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché dai soggetti idonei alla formazione,
che possano documentare anche la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in
acustica e documentata esperienza nel settore.

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei
alla formazione interessati alla procedura di accredito nel territorio regionale per lo svolgimento di
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corsi di aggiornamento professionaleSUHVHQWDQRIRUPDOHLVWDQ]DFRPSLODQGRHGLQYLDQGRDOO¶8IILFLR
competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE VII, fornendo
dettagliato programma, orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni
di formazione.
/¶LVWDQ]DGLDFFUHGLWRGRYUjHVVHUHIRUPXODWDSHURJQLcorso che si intende svolgere.

La valutazione delle istanze di accredito è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite della
commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che potrà avvalersi
DQFKHGHOSDUHUHGHOWDYRORWHFQLFRQD]LRQDOHGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JV

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei
alla formazione FKHVDUDQQRDFFUHGLWDWLDYUDQQRFXUDGLFRQVHUYDUHFRSLDGHOO¶HOHQFRGHJOLLVFULWWL
FRSLDGHOOHILUPHSUHVHQ]DHFRSLDGHLGLSORPLULODVFLDWLFKHIRUQLUDQQRSRLDULFKLHVWDDOO¶8IILFLR
competente della Regione Lazio per le verifiche di competenza. A nRUPDGHOFRPPDGHOO¶DUW
del DPR 445/2000, la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione
GHJOLDUFKLYLGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFHUWLILFDQWHILQDOL]]DWDDOO¶DFFHUWDPHQWRG¶XIILFLRGLVWDWLTXDOLWj
e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata
per finalità di rilevante interesse pubblico.

La valutazione delle istanze di accredito per corsi di aggiornamento professionale verterà sulla
valutazione del programma, dei docenti proposti e sulla congruità, relativamente al corso, dei crediti
formativi professionali (CFP) rilasciati.
/¶DFFUHGLWRè rilasciato con provvedimento espresso.

I corsi di formazione professionale terminano con verifiche di apprendimento.
7 ± $JJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOH H[SXQWRGHOO¶DOOHJDWRDO'/JV
Ai fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica, iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 21, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per
ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di
almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
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Gli interessati residenti nella Regione Lazio, che hanno partecipato con profitto ai succitati corsi,
presentano formale istanza di aggiornamento dei crediti formativi, compilando ed inviando
DOO¶8IILFLRFRPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWRDOSUHVHQWHSURSRVWRLQAPPENDICE VIII.
/¶XIILFLR FRPSHWHQWH GHOOD Regione predispone un apposito registro che tiene conto
dell¶DJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOHGHJOLREEOLJKLDFDULFRGHLSURIHVVLRQLVWLLVFULWWLe trasmette gli esiti
al MATTMDQFKHLQUDJLRQHGHLFRPSLWLSUHYLVWLGDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWRDO'/JV
8 ± Cancellazione GDOO¶HOHQFRGHLWHFQLFLFRPSHWHQWLLQDFXVWLFD (ex punto 4 GHOO¶DOOHJDWRDO
D.Lgs. 42/2017)

8.1 - Cancellazione a seguito di segnalazione
Su segnalazione motivata dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei
collegi o ordini professionali, ovvero delle Autorità competenti in materia di inquinamento acustico
ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione Lazio può disporre, previa istruttoria e
contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, un
provvedimento di cancellazione, del professionista interessato ivi residente, dall'elenco dei tecnici
competenti in acustica.
/¶LVWUXWWRULDSHUODcancellazione del professionista è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite
della commissione acustica già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, che potrà
DYYDOHUVL DQFKH GHO SDUHUH GHO WDYROR WHFQLFR QD]LRQDOH GL FXL DO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO D.Lgs.
42/2017.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta
giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
'HOO¶DYYHQXWDcancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.
8.2 - Cancellazione a VHJXLWRGLLVWDQ]DGHOO¶LQWHUHVVDWR
La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata alla Regione Lazio dal
SURIHVVLRQLVWDLVFULWWRLYLUHVLGHQWHLQYLDQGRDOO¶8IILFLR&RPSHWHQWHGHOOD5HJLRQHLOPRGXORDOOHJDWR
al presente, proposto in APPENDICE IX.

25/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

Pag. 161 di 419

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli
autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.
'HOO¶DYYHQXWDcancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.

8.3 - Cancellazione a seguito del mancato aggiornamento professionale
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione Lazio
dispone G¶XIILFLRla sospensione temporanea dall'elenco del tecnico ivi residente, per sei mesi dalla
data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico, residente nel territorio regionale, non abbia
dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, O¶8IILFLR
Competente della Regione Lazio ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso.
'HOO¶DYYHQXWDcancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM.
9 ± Disposizioni generali

9.1 Altre comunicazioni
,WHFQLFLJLjLVFULWWLDOO¶HOHQFRGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOD.Lgs. 42/2017 comunicano eventuali
FDPELDPHQWL QHL GDWL GL FRQWDWWR LQYLDQGR DOO¶8IILFLR &RPSHWHQWH GHOOD 5HJLRQH /D]LR il modulo
allegato al presente, proposto in APPENDICE X.

9.2 Disposizioni per dipendenti pubblici (ex Comma 6 art. 21 e comma 1 art. 24 del D.Lgs
42/2017)

I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico
competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nella sua versione antecedente allo stesso D.Lgs. 42/2017), possono
continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di
servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione
per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
Tuttavia, sHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWGHO'OJVLOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOHJJH
26 ottobre 1995, n. 447 è abrogato.
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9.3 Disposizioni in merito alla trasmissione telematica delle istanze.

In ossequio al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è preferibile che gli interessati trasmettano la documentazione
tramite posta elettronica certificata, con firma digitale e con marca da bollo digitale (laddove
richiesta). Le firme digitali potranno avere formato CAdES (con estensione p7m) e PAdES (file con
estensione pdf).
*OL LQWHUHVVDWL VHFRQGR TXDQWR GLVSRVWR GDO FRPPD  GHOO¶DUW  GHO 'HFUHWR Ministeriale del 02
novembre 2005 (rubricato come Regole per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
WHPSRUDOHGHOODSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWD FKHIRUQLUDQQRFRPHGDPRGXOLVWLFDO¶LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD H LQYLHUDQQR O¶LVWDQ]D con firma digitale, comunicano alla pubblica
amministrazione ricevente ODGLVSRQLELOLWjDOO¶XWLOL]]RGHOODSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWD Ciò a dire
che, il cittadino, FKH FRPXQLFD DOO¶UIILFLR GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH O¶LQGLUL]]R GL SRVWD
elettronica certificata nella modalità sopra esposta, si impegna a ricevere le comunicazioni di natura
amministrativa da parte dello stesso ufficio, solo per via telematica, almeno fino a quando non
produce una nuova FRPXQLFD]LRQHDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWGHl DM succitato.

9.4 Lavori della commissione acustica regionale.
La commissione già istituita con Determinazione G08897 del 19/06/2014, si riunisce, salvo diverse
esigenze istruttorie, con cadenza semestrale generalmente nel mese di giugno e dicembre e può
HVSHULUH OH SURSULH YDOXWD]LRQH DQFKH SHU YLD WHOHPDWLFD WUDPLWH O¶XWLOL]]R GHOOD SRVWD HOHWWURQLFD
ordinaria.
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APPENDICE I
ISTANZA PER LA TRASCRIZIONE NELL¶(/(1&2
DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA DI CUI AL
COMMA 1 ART. 21 DEL D.LGS. 42/2017
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Alla REGIONE LAZIO
Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Qualità GHOO¶Ambiente
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di WUDVFUL]LRQHQHOO¶HOHQFRQD]LRQDOHGHLWHFQLFLFRPSHWHQWLLQDFXVWLFD(H[FRPPDGHOO¶DUWGHO
D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Il/La sottoscritto/a (cognome)* ______________________________ (nome)* _______________________________

CHIEDE
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOGOJVQGHOIHEEUDLRGLHVVHUHtrasFULWWRQHOO¶elenco nazionale dei tecnici
competenti in acustica, di cui al comma 1 dello stesso articolo, istituito presso il MATTM.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUWGHOPHGHVLPR'35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a _______________________________________________________________ (Prov. _________ )
in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP. ____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità _____________________
di essere contattabile ai seguenti recapiti:
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail ____________________________________________;
indirizzo PEC _____________________________________________;
di essere in possesso del titolo di studio* __________________________________________________;
di essere in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del DPCM del 31 marzo 1998,
riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _________________________ del ____________________ e
di essere iscritto neOO¶(OHQFRGHLWHFQLFLFRPSHWHQWLLQDFXVWLFDDPELHQWDOH della Regione Lazio al n._________________*,
di assumere O¶LPSHJQRDGDVWHQHUVLGDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHLQFDVRGLFRQIOLWWRG¶LQWHUHVVL
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CHIEDE
che WUDLGDWLLGHQWLILFDWLYLGLFXLqSUHYLVWRO¶LQVHULPHQWRLQHOHQFRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVnon siano resi
pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi pubblici ai sensi
dello stesso articolo di legge):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ovvero che, qualora sia possibile, siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito
SURIHVVLRQDOH DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/Js. 42/2017)
Domicilio ____________________________________________________________________________
Ditta ________________________________________________________________________________
Recapiti (telefono, e-mail, PEC) _____________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________________________

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
,OVRWWRVFULWWRFHUWLILFDTXDORUDLQGLFDWRO¶LQGLUL]]Rdi posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQ
firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.

Si allega fRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA_________________________
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APPENDICE II
,67$1=$3(5/¶,6&5,=,21($//¶(/(1&2'(,
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA DI CUI AL
COMMA 1 ART. 21 DEL D.LGS. 42/2017
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Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di iscrizione QHOO¶HOHQFR QD]LRQDOH GHL WHFQLFL FRPSHWHQWL LQ DFXVWLFD (ex punto 1 Allegato 1 del
D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Il/La sottoscritto/a (cognome)* ______________________________ (nome)* _______________________________

CHIEDE
ai sensi degli artt. 21 e 22 GHO GOJV Q  GHO  IHEEUDLR  GL HVVHUH LVFULWWR QHOO¶HOHQFR nazionale dei tecnici
competenti in acustica, di cui al comma 1 dello stesso articolo, istituito presso il MATTM.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUWGHOPHGHVLPR'35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a _______________________________________________________________ (Prov. _________ )
in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP ____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità _____________________
di essere contattabile ai seguenti recapiti:
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail ____________________________________________;
indirizzo PEC______________________________________________;
GLDVVXPHUHO¶LPSHJQRDGDVWHQHUVLGDOO¶HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHLQFDVRGLFRQIOLWWRG¶LQWHUHVVL

DICHIARA, INOLTRE,
(per FRORURFKHKDQQRLUHTXLVLWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JV)

Di essere in possesso del titolo di studio* di _____________________ conseguito in data_______________
presso ___________________________________________________________________________________
HFKHWDOHWLWRORGLVWXGLRqDVVRFLDWRDFODVVHGLODXUHDHGLODXUHDPDJLVWUDOHLQFOXVDWUDTXHOOHSUHYLVWHQHOO¶HOHQFR
GLFXLDOO¶DOOHJDWRSDUWH$GHO'OJV
Di possedere uno dei seguenti quattro requisiti (barrare il quadratino e il corrispondente lemma):
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avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in
tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla
SDUWH%GHOO DOOHJDWRDO'/JV

o

avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato
DO'/JV

o

avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica,
rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso
abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs.
42/2017;

o aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, secondo il
modello proposto in Sub_Appendice_A_II allegato al presente, ovvero GLSURGXUUHFRSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH
del diploma del corso abilitante di cui al lemma b), se rilasciato da istituto privato.

(SHUFRORURFKHKDQQRLUHTXLVLWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHO'/JV)

Di essere in possesso:
o

del

diploma* di

scuola

media

___________________,

superiore

conseguito

ad indirizzo
in

data

tecnico

o maturità scientifica:

_______________

presso

______________________________________________;
Di avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla
data di comunLFD]LRQH GHOO DYYLR DOO¶8IILFLR FRPSHWHQWH GHOOD 5HJLRQH /D]LR LQ PRGR QRQ RFFDVLRQDOH LQ
collaborazione con un tecnico competente in acustica, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui
all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come elencate e descritte a seguito della
compilazione del modello in Sub_Appendcie_B_II ³(OHQFR GHOOH SUHVWD]LRQL VYROWH LQ DIILDQFDPHQWR´ FKH
rimetto in allegato alla presente istanza;
Di DYHUHVXSHUDWRFRQSURILWWRO¶HVDPHILQDOHGLXQFRUVRLQDFustica per tecnici competenti svolto secondo lo
schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al
D.Lgs. 42/2017 WHQXWR GDOO¶LVWLWXWRHQWHFROOHJLRXQLYHUsità __________________________ QHOO¶DQQR
accademico_______________, accreditato dalla Regione ________________________________________, di
FXLIRUQLVFRFRSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOHVHULODVFLDWRGDLVWLWXWRSULYDWR
Che le copie prodotte delle attività effettuate e/o le relative attestazioni sono conformi alla documentazione
originale;

25/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

Pag. 169 di 419

DICHIARA, INFINE,
di essere consapevole del fatto che su quanto dichiarato e/o sulla documentazione presentata saranno effettuati
controlli;
che la documentazione e gli allegati trasmessi mediante sistema informatico, come attestato nella trasmissione
con firma digitale, sono conformi agli originali disponibili presso il richiedente, riportanti nelle appendici
previste le firme in originale dei diversi sottoscrittori;
GL HVVHUH FRQVDSHYROH GHO IDWWR FKH DL ILQL GHOO¶DJJLRUQDPHQWR SURIHVVLRQDOH JOL LVFULWWL LQ HOHQFR GHYRQR
SDUWHFLSDUHQHOO¶DUFRGHLTXLQTXHQQLVXFFHVVLYLDFRUVLGLDJJLRUQDPHQWRSHUXQDGXUDWDFRPSOHVVLYDGLDOPHQR
30 ore, distribuite su almeno tre anni;

CHIEDE
che WUDLGDWLLGHQWLILFDWLYLGLFXLqSUHYLVWRO¶LQVHULPHQWRLQHOHQFRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVnon siano resi
pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi pubblici ai sensi
dello stesso articolo di legge):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ovvero che, qualora sia possibile, siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito
SURIHVVLRQDOH DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JV 
Domicilio ____________________________________________________________________________
Ditta ________________________________________________________________________________
Recapiti (telefono, e-mail, pec) _____________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________________________

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto certifica, qualora LQGLFDWRO¶indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQ
firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
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$VXSSRUWRGHOO¶LVWDQ]D
SI ALLEGA,

Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità riportanti firma autografa, sia del richiedente che
degli eventuali tecnici competenti dichiaranti gli affiancamenti;
Informazioni utili al controllo secondo il modello Sub-Appendice A_II;
Copia conforme diploma attestante il superamento GHOO¶HVDPHILQDOHGLFRUVRIRUPDWLYRVYROWRVHtenuto da
ente privato;
Elenco delle prestazioni svolte in affiancamento, compilate secondo il modello in Sub-Appendice B_II;
Copia dei frontespizi degli elaborati delle prestazioni svolte in affiancamento su cui compare il nominativo del
candidato in qualità di collaboratore;

Luogo e Data ________________________

SUB_Appendice_A_I
I

FIRMA____________________________

SUB_Appendice_B_I
I
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Sub-Appendice_A_II

FORMAZIONE NEL &$032'(//¶$&867,&$
,O 6RWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ULFKLHGHQWH O¶LVFUL]LRQH QHOO¶elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall¶DUWGHOPHGHVLPR'35 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA DI

avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti
in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26
ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in
acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017, presso O¶università di
QHOO¶DQQR

______________________________________________________

DFFDGHPLFR

____________________.
Il diploma di master conseguito è ____________________________________
i relativi corsi, QHOFDPSRGHOO¶DFXVWLFDfrequentati con profitto sono stati:
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU______
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______
«

avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo
lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B
dell'allegato

2

al

D.Lgs.

4

SUHVVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
_________________

accreditato

O¶LVWLWXWRXQLYHUVLWjDOWUR
QHOO¶DQQR
dalla

GL

DFFDGHPLFR
Regione

_________________________________________________________________ con provvedimento
amministrativo n° _____________del_____________; allego UHODWLYDFRSLDFRQIRUPHGHOO¶DWWHVWDWRVHLO
corso è stato organizzato da Ente privato.

avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di
acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema
di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al
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D./JV  SUHVVR O¶università di ___________________________________________________
QHOO¶DQQRDFFDGHPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBB

Il diploma di laurea conseguito è _______________________________
I relativi corsi/insegnamenti QHOFDPSRGHOO¶DFXVWLFD sono stati:
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______
______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______
«

aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica, dal titolo
__________________________________________________________
avente come relatore il/la Prof.___________________________________
SUHVVRO¶università di ___________________________________________________
QHOO¶DQQRDFFDGHPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBB

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________
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Sub-Appendice_B_II
$77,9,7$¶ SVOLTA ,1$)),$1&$0(1721(/&$032'(//¶$&867,&$
Elenco delle prestazioni svolte in materia di acustica dal Tecnico _________________________________________________con indicazione e caratterizzazione delle stesse e
degli affiancamenti a tecnici competenti in acustica riconosciuti
WXWWHOHSDJLQHGHYRQRHVVHUHWLPEUDWHHILUPDWHGDL7HFQLFLFRPSHWHQWLGLFKLDUDQWLFLWDWLLQDIILDQFDPHQWRDOO¶LQWHUQRGHOOe stesse)
N°

Periodo

Committente

Tipologia
della

Tecnico

Durata

competente

complessiva

affiancato

prestazione

Mese/Anno (e Azienda

(in giorni e/o

indicare anche

settimane)

giorni
misurazione)

di vLD«Q«

2
3
«
«
«
Luogo________________________

tecnici

* (aspiranti
tecnici
affiancati)

CRPXQHGL«

Data________________________________

Procedimento di riferimento e/o
sede di deposito della

collaboratori

prestazione
1

* N°

documentazione originale

Note
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*3HUDWWLYLWjQHOFDPSRGHOO¶DFXVWLFD ambientale si intendono:
a) Misure in ambiente esterno e abitativo, unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) Proposte di zonizzazione acustica;
c) Redazione di piani di risanamento.
x
x

N° 2 max partecipanti per il punto a
N° 4 max partecipanti punto b e c

,O6RWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBULFKLHGHQWHO¶LVFUL]LRQHQHOO¶(OHQFR1D]LRQDOHGHLWHFQLFLFRPSHWenti in acustica, ai sensi degli art. 46 e 47
del DPR 28 GLFHPEUHQHFRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHOPHGHVLPR'35SHUOHLSRWHVLGLfalsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni e i
dati contenuti nel soprastante elenco corrispondono a verità.
FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________________

Il Sottoscritto ________________________________________________ già riconosciuto ovvero in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica, ai sensi del
DPCM del 31 marzo 1998, riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _____________________ del ______________ da parte della Regione
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RYYHUR LVFULWWR DOO¶(OHQFR UHJLRQDOH GHL WHFQLFL FRPSHWHQWL LQ DFXVWLFD DPELHQWDOH Dl n. ______________del ____________
VROR SHU OH 5HJLRQH GRWDWH GL (OHQFR SURJUHVVLYR QXPHULFR  RYYHUR LVFULWWR QHOO¶(OHQFR 1D]ionale dei tecnici competenti in acustica con provvedimento amministrativo n.
_____________________ del ______________________ , ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole GHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUW
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, certifica che il richiedente Sig/Sig.ra _______________________________ha
FROODERUDWRLQDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLQHOFDPSRGHOO¶DFXVWLFDSDUWHFLSDQGRDOO¶HIIHWWXD]LRne di misure e valutazioni, nello svolgimento di ciascuna delle specifiche prestazioni,
LQGLYLGXDELOLQHOO¶HOHQFRVRSUDULSRUWDWRDLQXPHULBBBBBBBBBBBBBB
),50$'(/7(&1,&2&203(7(17(',&+,$5$17(/¶$)),$1&$0(172 ___________________________________
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Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Diplomato. Comunicazione di inizio attività di formazione in affiancamento ILQDOL]]DWD DOO¶LVFUL]LRQH
QHOO¶HOHQFR QD]LRQDOH GHL WHFQLFL LQ DFXVWLFD (ex art. 21 e FRPPD  GHOO¶art. 22 del D.Lgs. n. 42 del
17/02/2017).
$O ILQH GHOO¶LVFUL]LRQH QHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, previsto
GDOO¶DUWGHO'/JVQGHOIHEEUDLRHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOPHGHVLPR'HFUHWR/HJLVODWLYR

Il/La sottoscritto/a (cognome) _______________________________ (nome) _________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste GDOO¶DUWGHO
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a _______________________________________________________________ (Prov. _________ )
in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP _____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità ______________________
di essere contattabile ai seguenti recapiti:
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail ____________________________________________;
indirizzo PEC______________________________________________;
di essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica conseguito presso
___________________________________________________________in data ______________________;
di aver iniziato O¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHLQPDWHULDGLDFXVWLFDDSSOLFDWDin data ____________________,
in collaborazione con il tecnico competente Sig. ____________________________________________,
già riconosciuto ovvero in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del DPCM del
31 marzo 1998, riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _____________________ del ______________ da
parte della Regione _______________________________________, ovvero isFULWWR DOO¶elenco regionale dei tecnici
competenti in acustica ambientale al n. ______________del ____________ (solo per le Regione dotate di elenco
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progressivo numerico), ovvero iscritto QHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica con n.
_____________________ del ______________________.

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
,OVRWWRVFULWWRFHUWLILFDTXDORUDLQGLFDWRO¶LQGLUL]]Rdi posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQ
firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
Si allega fRWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj del dichiarante in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA _________________________
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APPENDICE IV
REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE IN REGIME
TRANSITORIO E PER LA VALUTAZIONE DELLA
1212&&$6,21$/,7$¶
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REGOLAMENTO VALUTAZIONE CANDIDATI IN REGIME TRANSITORIO
(1212&&$6,21$/,7$¶

Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica e
SHUO¶LVFUL]LRQHGHOO¶(OHQFRGHL7HFQLFLFRPSHWHQWLLQDFXVWLFD
/¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj GL WHFQLFR FRPSHWHQWH LQ DFXVWLFD q VXERUGLQDWR DOOD SUHVHQWD]LRQH per i
residenti nella Regione Lazio, di apposita domanda, debitamente redatta, secondo il fac-simile di cui
DOO¶$SSHQGLFH,,.
/¶HVDPHGHOOHLVWDQ]HHODYHULILFD del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla
legislazione vigente avverrà da parte della struttura regionale competente che si avvarrà della
commissione acustica, la quale si riunisce, salvo diverse esigenze, con cadenza semestrale,
generalmente nel mese di giugno e nel mese di dicembre.

Valutazione del diploma posseduto
La commissione aFXVWLFDUHJLRQDOHYDOXWHUjO¶LGRQHLWjGHOGLSORPDSRVVHGXWRGDOFDQGLGDWRVHFRQGR
i criteri del DPCM 31/03/1998.
A titolo di esempio, per diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico scientifico
si ritengono validi i seguenti:
x

diploma di liceo scientifico;

x

meccanica e meccatronica;

x

elettronica;

x

elettrotecnica;

x

automazione;

x

informatica;

x

telecomunicazioni;

x

chimica e materiali;

x

gestione dell'ambiente e del territorio;

x

edilizia.

La commissione DFXVWLFDHRO¶XIILFLRSUHSRVWRSRWUjYDOXWDUHO¶HTXLSROOHQ]DGLDOWULWLWROLSRVVHGXWL
con i suindicati diplomi.
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9DOXWD]LRQHGHOODQRQRFFDVLRQDOLWjGHOO¶DWWLYLWjVYROWD
Per attività neOFDPSRGHOO¶DFXVWLFDDPELHQWDOHVLLQWHQGRQR
a) Rilievi fonometrici completi, costituiti da misure in ambiente esterno e/o abitativo, relative
valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di
bonifica, ivi comprese valutazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici;
b) Proposte di zonizzazione acustica;
c) Redazione di piani di risanamento.
/¶DWWLYLWjVYROWDqULWHQXWDQRQRFFDVLRQDOHVHSHUFLDVFXQanno solare di riferimento, sono svolte:
x

almeno 4 prestazioni di cui al punto a) o almeno 3 prestazioni di cui al punto a) integrate con
un'altra attività di acustica quali ad esempio le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.195/06
R DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL QHL VHWWRUL GHOO¶DFXVWLFD DSSOLFDWD DOO¶LQGXVWULD DOO¶acustica
DUFKLWHWWRQLFDDOO¶DFXVWLFDIRUHQVH o di lavori con solo utilizzo di software previsionali;

x

almeno 1 prestazione di cui al punto b) o almeno 2 prestazione di cui al punto c), se relativa a
piani riguardanti aree urbane, sviluppate per un periodo di circa sei mesi;

Altri criteri e metodi per la valutazione
x È facoltà della commissione acustica RYYHUR GHOO¶8IILFLR FRPSHWHQWH GHOOD 5HJLRQH richiedere
copia delle attività dichiarate o altri documenti ritenuti necessari al fine istruttorio, che dovranno
essere forniti nella loro completezza.
x Le prestazioni non perfettamente riconducibili ai punti a), b) o c) succitati, saranno valutate
comunque dalla commissione acustica per analogia. I rilievi di cui al punto a) possono essere anche
stralci di progetti di risanamento acustico, se complete di relazione fonometrica.
x I lavori devono essere svolti in affiancamento ad un tecnico competente già riconosciuto. Il tecnico
competente certifica in autodichiarazione l¶DYYHQXWRaffiancamento per ogni lavoro puntualmente
svolto dal candidato.
x Per i lavori di cui al punto a), il tecnico competente in acustica è affiancato da massimo due
candidati;
x Per i lavori di cui ai punti b) e c), il tecnico competente in acustica è affiancato da massimo quattro
candidati.
x Esperienze professionali inerenti le tipologie a), b) e c) potranno, in sede di istruttoria, essere
valutate come attività non occasionale anche se non rientranti nei casi specifici sopra riportati.
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APPENDICE V
ISTANZE PER ACCREDITO CORSO ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA
PER UNIVERSITA¶, ENTI, ISTITUTI DI RICERCA,
ALBI, COLLEGI, ORDINI PROFESSIONALI E
SOGGETTI IDONEI ALLA FORMAZIONE
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Alla REGIONE LAZIO
Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di accredito per corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica (ex parte B
GHOO¶$OOHJDWR del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale.
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________
residente a ____________________________________________________ (Prov. _______ ) CAP ____________ in
via _______________________________________________________________________________ n°__________,
in qualità di legale rappresentante di
Ente (soggetto proponente) _________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ CAP _________________
via _________________________________________________________________ n° _________________________
contattabile ai seguenti recapiti:
telefono _________________________________________________________;
indirizzo e-mail ___________________________________________________;
indirizzo PEC_____________________________________________________;

CHIEDE
ai sensi del SXQWRGHOO¶$OOHJDWRHGHOODSDUWH%GHOO¶$OOHJDWRGHO'/JV, il riconoscimento con accredito
regionale di un corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica in conformità a quanto disposto dalla
VRSUDFLWDWDSDUWH%GHOO¶$OOHJDWR
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUW  GHO PHGHVLPR '35  SHU OH LSRWHVL GL IDOVLWj LQ DWWL H GLFhiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARA CHE
x

WDOH

FRUVR

YHUUj

HVSHULWR

QHOOH

DXOH

GHOOD

VHGH

GHOO¶(QWH

SURSRQHQWH

_________________________________________________________________________________________
sita

in

________________________________________________________________________

(Prov. _______), via ___________________________________________ n°______, CAP ____________
x

tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi
DOO¶HOLPLQD]LRQHHDOVXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH

Si allega alla presente il programma didattico del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica
UHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOO¶$OOHJDto 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017.
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In particolare le lezioni avranno inizio il ___________________ e si concluderanno il_______________________.
Le lezioni si terranno nei giorni di _____________________________________________________________dalle ore
______________alle ore_______________.

Il Direttore didattico del corso abilitante sarà il/la ______________________________________________________;

Il corso abilitante prevede un massimo di n° ___________________ partecipanti;

Si allega elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) dei docenti del corso come
previsto dal punto 1 GHOO¶$OOHJDWRSDUWH%GHO' Lgs n° 42/2017.
Ente (soggetto proponente) ____________________________________________________________ si impegna a:
x

FRQVHUYDUHFRSLDGHOO¶HOHQFRGHJOLLVFULWWLFRSLDGHOOHILUPHSUHVHQ]DHFRSLDGHLGLSORPLULODVFLDWL;

x

comunicare DOO¶XIILFLR FRPSHWHQte, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dHOO¶HVDPH finale al fine di
FRQVHQWLUHO¶RWWHPSHUDQ]DGLTXDQWRGLVSRVWRGDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWo 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017;

x

comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito;

x

trasmettereDOO¶XIILFLRFRPSHWHQWH O¶HOHQFRGHLQRPLQDWLYLdei partecipanti che hanno frequentato e superato il
previsto esame finale del corso in oggetto, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati;

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e certifica il su
indicato indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la
P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQILUPDGLJLWDOH

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
Si allega fotocopia di un GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj del dichiarante.

Luogo e Data ________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
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APPENDICE VI
ISTANZE PER ESTENSIONE CORSO ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA *,$¶5,&2126&,872$,6(16,'(/
DPCM 31/03/1998
PER UNIVERSITA¶, ENTI, ISTITUTI DI RICERCA,
ALBI, COLLEGI, ORDINI PROFESSIONALI E
SOGGETTI IDONEI ALLA FORMAZIONE
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Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di adeguamento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica già
riconosciuto secondo i parametri del DPCM 31/03/1998 (ex FRPPDGHOO¶DUWGHOD.Lgs. n. 42 del 17
febbraio 2017).

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale.
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________
residente a ____________________________________________________ (Prov. _______ ) CAP ____________ in
via _______________________________________________________________________________ n°__________,
in qualità di legale rappresentante di
Ente (soggetto proponente) _________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ CAP _________________
via ______________________________________________________________________ n° _________________
contattabile ai seguenti recapiti:
telefono _________________________________________________________;
indirizzo e-mail ___________________________________________________;
indirizzo PEC_____________________________________________________;

CHIEDE
ai sensi del FRPPDGHOO¶DUWGHO'/JVO¶DGHJXDPHQWRGHOFRUVRDLFULWHULGHOD.Lgs 42/2017.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUW  GHO PHGHVLPR '35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA CHE
x

Il corso già accreditato con determinazione regionale o nulla osta n. ________________ sarà integrato con gli
insegnamenti proposti in allegato alla presente utili ad armonizzare il corso accreditato alla normativa vigente;

x

Tali

insegnamenti

saranno

esperiti

QHOOH

DXOH

GHOOD

VHGH

GHOO¶(QWH

SURSRQHQWH

_________________________________________________________________________________________
sita

in

________________________________________________________________________

(Prov. _______ ), via ___________________________________________ n°______, CAP ____________
x

Tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi
DOO¶HOLPLQD]LRQHHDOVXSHUDmento delle barriere architettoniche.
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Si allega alla presente il programma didattico che integra il corso già accreditato utile per acquisire la conformità
DOO¶$OOHJDWo 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017.

In particolare le lezioni avranno inizio il ___________________ e si concluderanno il_______________________.
Le lezioni si terranno nei giorni di _____________________________________________________________dalle ore
______________alle ore_______________.

Il Direttore didattico del corso è il/la ______________________________________________________________;

Si allegano elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) dei docenti degli
insegnamenti come previsto dal punto 1 GHOO¶$OOHJDWRSDUWH%GHO'/JVQ42/2017.
Ente (soggetto proponente) ____________________________________________________________ si impegna a:
x

FRQVHUYDUHFRSLDGHOO¶HOHQFRGHJOLLVFULWWLFRSLDGHOOHILUPHSUHVHQ]DHFRSLDGHLGLSORPLULODVFLDWL;

x

comunicare, DOO¶XIILFLR FRPSHWHQWH, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dHOO¶HVDPH finale al fine di
FRQVHQWLUHO¶RWWHPSHUDQ]DGLTXDQWRGLVSRVWRGDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWRSDUWH%GHO'/JV. n° 42/2017;

x

comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito;

x

trasmettere, DOO¶ufficio competente, O¶HOHQFRGHLQRPLQDWLYLdei partecipanti che hanno frequentato e superato il
previsto esame finale del corso in oggetto, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati;

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e certifica il su
indicato indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la
P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQILUPDGLJLWDOH

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
Si allega fotocopia di un GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj del dichiarante in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
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APPENDICE VII
ISTANZE PER ACCREDITO CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EX PUNTO 2
ALLEGATO 1 AL D.LGS.42/2017.
PER UNIVERSITA¶, ENTI, ISTITUTI DI RICERCA,
ALBI, COLLEGI, ORDINI PROFESSIONALI E
SOGGETTI IDONEI ALLA FORMAZIONE
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Alla REGIONE LAZIO
Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di accredito per corso di aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica (ex
punto 2 GHOO¶$OOHJDWR del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale.
Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________
residente a ____________________________________________________ (Prov. _______ ) CAP ____________ in
via _______________________________________________________________________________ n°__________,
in qualità di legale rappresentante di
Ente (soggetto proponente) _________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________ CAP _________________
via ______________________________________________________________________ n° ____________________
contattabile ai seguenti recapiti:
telefono ____________________________________________;
indirizzo e-mail ______________________________________;
indirizzo PEC________________________________________;

CHIEDE
ai sensi del punto 2 GHOO¶$OOHJDWR  del D.Lgs 42/2017, il riconoscimento con accredito regionale di un corso di
aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica in conformità a quanto disposto dal punto 2
GHOO¶Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUWGHOPHGHVLPR'35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA CHE
x

WDOH

FRUVR

YHUUj

HVSHULWR

QHOOH

DXOH

GHOOD

VHGH

GHOO¶(QWH

SURSRQHQWH

_________________________________________________________________________________________
sita

in

________________________________________________________________________

(Prov. _______ ), via ___________________________________________ n°______, CAP ____________
x

tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi
DOO¶HOLPLQD]LRQHHDOVXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLche.

Si allega alla presente il programma didattico del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in
acustica UHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOO¶$OOHJDto 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017.
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In particolare la/le lezione/i avranno inizio il ___________________ e si concluderanno il_______________________.

Il corso si terrà nel giorno/i ___________________________dalle ore ______________alle ore_______________.

Il Direttore didattico del corso sarà il/la ______________________________________________________________;

Il corso di aggiornamento professionale prevede un massimo di n° ___________________ partecipanti.

Si allega elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) del docente del corso come
previsto dal punto 1 GHOO¶$OOHJDto 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017.
Ente (soggetto proponente) ____________________________________________________________ si impegna a:
x

FRQVHUYDUHFRSLDGHOO¶HOHQFRGHJOLLVFULWWLFRSLDGHOOHILUPHSUHVHQ]DHFRSLa dei diplomi rilasciati;

x

comunicareDOO¶XIILFLRFRPSHWHQWH qualsiasi variazione rispetto al programma fornito;

x

trasmettere, DOO¶XIILFLRFRPSHWHQWHO¶HOHQFRGHLQRPLQDWLYLGHLSDUWHFLSDQWLFKHKDQQRIUHTXHQWDWRHVXSHUDWR
con profitto il corso in parola, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati;

Il superamento del corso attribuirà all¶LGRQHRQ____crediti formativi professionali (CFP), corrispondenti a ___
ore di formazione.

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e certifica il su
indicato indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la
P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWrasmette il presente con firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
Si allega fotocopia di un documento G¶LGHQWLWj del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________
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APPENDICE VIII
ISTANZA PER AGGIORNAMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI
EX PUNTO 2 ALLEGATO 1 AL D.LGS.42/2017
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Alla REGIONE LAZIO
Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Per tecnici competenti in acustica. Istanza di aggiornamento professionale dei crediti formativi (ex punto
2 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________

CHIEDE
ai sensi del punto 2 Allegato 1 del D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, che YHQJD DJJLRUQDWD QHOO¶DSSRVLWR UHJLVWUR
regionale la sua posizione in merito al conteggio dei crediti formativi professionali (CFP) in conformità al punto 7 dello
stesso documento tecnico regionale.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUW  GHO PHGHVLPR '35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
dLHVVHUHLVFULWWRQHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del comma
GHOO¶DUWGHOD.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017,
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a ______________________________________________________________ (Prov. _________ )
in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP ____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità _____________________
di essere contattabile ai seguenti recapiti:
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail __________________________________________________________;
indirizzo PEC__________________________________________________________;
di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica (ex punto 2
GHOO¶$OOHJDWRSDUWH$GHOO¶$OOHJDWRHFRPPDGHOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJLVOativo 42/2017) tenuto dal
Ente/Soggetto ___________________________________________________________________________
accreditato dalla Regione _________________________________________________________________________
con provvedimento amministrativo n° _____________del_____________
tenuto presso la sede di via _________________________________________________________ n° ____________,
CAP ____________ (Prov. _______ )
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DICHIARA, INOLTRE, CHE

il corso ha avuto inizio il _____________________________e ha avuto termine il _____________________________;
il corso frequentato e superato ha una validità di crediti formativi professionali pari a _____, corrispondenti a ____ ore
di formazione.
)RUQLVFR LQROWUH LQ DOOHJDWR DOOD SUHVHQWH FRSLD FRQIRUPH DOO¶RUiginale del diploma, nel caso il corso frequentato sia
stato svolto da istituto privato.

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto certifica, qualora indicato, O¶LQGLUL]]R di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQ
firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.

Si allega fotocRSLDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj

Luogo e Data ________________________

FIRMA_____________________________
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APPENDICE IX
ISTANZA DI PARTE PER CANCELLAZIONE
'$//¶(/(1&2'(,7(&1,&,&203(7(17,,1
ACUSTICA
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Alla REGIONE LAZIO
Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di cancellazione GDOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex punto 4 Allegato 1 del
D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________

CHIEDE
ai sensi del punto 4 Allegato 1 del D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, di essere radiato GDOO¶elenco nazionale dei tecnici
competenti in acustica per motivi personali.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
GDOO¶DUW  GHO PHGHVLPR '35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA

dLHVVHUHLVFULWWRQHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del comma
GHOO¶DUWGHOD.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, al numero _______________;
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a ______________________________________________________________ (Prov. __________ )
in via ___________________________________________________________ n°__________, CAP ____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità _____________________
di essere contattabile ai seguenti recapiti:
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail ____________________________________________;
indirizzo PEC______________________________________________;

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
,OVRWWRVFULWWRFHUWLILFDTXDORUDLQGLFDWRO¶LQGLUL]]Rdi posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDsmette il presente con
firma digitale.

25/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8

Pag. 195 di 419

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.
Si allega fotocopia di un GRFXPHQWRG¶identità in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA_________________________
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APPENDICE X
ISTANZA DI PARTE PER MODIFICA DEI DATI DI
CONTATTO NELL¶(/(1&2'(,7(&1,&,
COMPETENTI IN ACUSTICA
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Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Marca da Bollo
GD¼
DPR 26 ottobre 1972 n° 642
e succ. mod.

$UHD4XDOLWjGHOO¶$PELHQWH
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Istanza di SDUWHSHUPRGLILFDGHLGDWLGLFRQWDWWRQHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
istituito presso il MATTM (ex comma 1 del art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

Il/La sottoscritto/a (cognome)* ______________________________ (nome)* _______________________________

CHIEDE

che vengano modificati i seguenti dati di contatto (facoltativi) per aggiornare la propria identità professionale
QHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica:
Domicilio ____________________________________________________________________________
Ditta ________________________________________________________________________________
Recapiti (telefono, e-mail, pec) _____________________________________________________________
Altro ________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall¶DUW  GHO PHGHVLPR '35 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,

DICHIARA

di esserHLVFULWWRQHOO¶elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del comma
GHOO¶DUWGHOD.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, con numero ___________________________
di essere nato/a a __________________________________________ (Prov._________) il_______________________
di essere residente a _______________________________________________________________ (Prov. _________ )
in via ____________________________________________________________ n°_________, CAP ____________
con codice fiscale ______________________________________, di essere di nazionalità ______________________
numero telefonico __________________________________________;
indirizzo e-mail ____________________________________________;
indirizzo PEC______________________________________________;
di essere in possesso del titolo di studio* ______________________________________________________________;
conseguito presso ________________________________________________________in data ___________________
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Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
,OVRWWRVFULWWRFHUWLILFDTXDORUDLQGLFDWRO¶LQGLUL]]Rdi posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la
trasmissione documentale con la P$DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0QRYHPEUHDOO¶XRSRWUDVPHWWHLOSUHVHQWHFRQ
firma digitale.

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le
modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017.

Si allega fotocopiDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj in corso di validità.

Luogo e Data ________________________

FIRMA_________________________

