REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4I.01) SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4631 DEL 18-09-2017
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017 N. 42 – PROCEDURE DI
ISCRIZIONE DEI TECNICI COMPETENTI IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE –
APPROVAZIONE MODULISTICA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE GEREMIA
Campobasso, 18-09-2017
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Premesso che:

con la legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni sono state
emanate le norme in materia di inquinamento acustico;

con l’emanazione del D.Lgs 17 febbraio 2017 n. 42 sono state introdotte le nuove
disposizioni in materia di armonizzazione della normativa sull’inquinamento acustico;

Viste, in particolare, le disposizioni contenute nel capo VI del citato decreto legislativo, recante le
nuove procedure da svolgere per l’iscrizione dei tecnici competenti in materia di acustica ambientale
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Dato atto che nel predetto D.Lgs n. 42/2017 sono stati fissati, in maniera puntuale, le procedure e i
requisiti necessari per poter essere iscritto nel citato elenco ministeriale;

Vista la delibera n. 322 dell’8/09/2017 con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto, tra l’altro, di
dover demandare al Direttore del Servizio competente tutti gli adempimenti necessari per la
predisposizione e l’approvazione della modulistica necessaria atta ad agevolare il percorso di
iscrizione nell’elenco ministeriale dei tecnici abilitati a svolgere la professione di tecnico competente
in acustica;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’approvazione della modulistica su richiamata;

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm.;
Visto il D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42;
DETERMINA

per le motivazione espresse in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

1. di approvare la modulistica sotto indicata, così come riportata negli allegati “A”, “B”, “B1”, e
“C” al predente atto, da utilizzare per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici abilitati a svolgere la
professione di tecnico competente in acustica istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare:

Allegato “A”
modulo di iscrizione all’elenco ministeriale (art. 22, comma
1 del D.Lgs n. 42/2017)
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Allegato “B”
modulo di iscrizione all’elenco ministeriale per i soggetti che
intendono usufruire del regime transitorio ai sensi dell’art. 22, comma 2 del
D.Lgs n. 42/2017

Allegato “B1”
modulo per la comunicazione di inizio dell’attività
professionale (art. 22, comma 2 lett.ra a) del D.Lgs n. 42/2017)

Allegato “C”
modulo di iscrizione nell’elenco ministeriale per i soggetti
già in possesso dell’attestato di riconoscimento regionale (art. 21, comma 5
del D.Lgs n. 42/2017)

2. di disporre la pubblicazione della predetta modulistica nella sezione “Ambiente e Territorio”
del sito web della Regione Molise;

3. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, come stabilito dal D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, attraverso la pubblicazione sul
portale della Regione Molise – sezione trasparenza.

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
Il Direttore
LUIGI VECERE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Marca da bollo da € 16,00

Modello A
Modulo di iscrizione all’elenco ministeriale
art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 42/2017

codice identificativo
______________________
Data (GG/MM/AAAA)

Spett.le REGIONE MOLISE
Servizio Tutela Ambientale
Via Nazario Sauro, 1
86100 – CAMPOBASSO
pec. regionemolise@cert.regione.molise.it

__ / __ / _______

OGGETTO: D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017 – art. 21, comma 1 – domanda di
iscrizione nell’elenco ministeriale dei tecnici abilitati allo svolgimento
dell’attività di Tecnico in Acustica Ambientale.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
codice fiscale

a

Prov.
partita IVA

residente a

Prov.

in Via/P.zza/C.da

n.

nazionalità
indirizzo pec
indirizzo email
telefono fisso

Telefono cellulare

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco Ministeriale dei soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di
Tecnico in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.Lgs n. 42 del 17
febbraio 2017.
A tal proposito il sottoscritto DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto anzidetto in caso di
dichiarazioni false o mendaci:
compilare o barrare solo le parti che interessano:
- di essere in possesso della seguente laurea ad indirizzo tecnico o scientifico:
Corso di laurea:
classe
svolto presso:
anno accadem.

1

- di essere in possesso di uno o più requisiti previsti dall’art. 22, comma 1 del D.Lgs n.
42/2017 ed, in particolare:
lett.ra a) - di aver superato con profitto l’esame finale del seguente 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 L. n. 447/1995,
secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 al D.Lgs n. 42/2017:
Master in:

svolto presso:
anno accadem.
lett.ra b) - di aver superato con profitto l’esame finale del seguente corso in
acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso di cui
all’allegato 2 al D.Lgs n. 42/2017:
Corso in:

svolto presso:
anno accadem.
lett.ra c) - di aver ottenuto, presso la struttura universitaria sotto indicata,
almeno 12 crediti universitari in materia di acustica, di cui almeno 3 di laboratori
di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma
riprende i contenuti dello schema di corso di cui all’allegato 2 al D.Lgs n.
42/2017:
Corso di laurea/insegnamenti:

svolto/i presso:
anno accadem.
lett.ra d) - di aver conseguito il seguente titolo di dottore di ricerca, con una tesi
di dottorato in acustica ambientale, presso la struttura universitaria sotto
evidenziata:
Titolo dottorato di ricerca:

conseguito presso:
anno accadem.

2

Il sottoscritto, altresì:
DICHIARA
-

di impegnarsi ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di
interessi;

-

di impegnarsi a svolgere le attività di aggiornamento professionale secondo le
modalità stabilite nel punto 2 dell’allegato 1 al D.Lgs n. 42/2017 nonché di
comunicare alla regione di residenza l’avvenuta partecipazione ai corsi suddetti;

-

che la marca da bollo apposta sulla presente istanza non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento;
CHIEDE

- che vengano pubblicati nell’elenco i seguenti ulteriori dati di contatto:

- ai sensi dell’art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo n. 42/2017, che
nell’elenco ministeriale non vengano resi pubblici i seguenti dati *:

* In ogni caso devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di
studio e numero di iscrizione nell’elenco.
Allego alla presente istanza:
•

copia dell’attestato rilasciato dall’università / istituto di ricerca / ente / collegio /
ecc. relativo al corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

•

dichiarazione recante le informazioni relative al corso di tecnico competente in
acustica con particolare riferimento al numero di ore effettuate, alle materie
affrontate nel percorso formativo, al riconoscimento da parte della regione
competente e allo svolgimento della prova finale;

•

la seguente ulteriore documentazione (facoltativa)

•

copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________
Firma
______________________________
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----------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Dichiaro di essere informato che i dati personali comuni nonché quelli inerenti l’attività,
saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della Regione
Molise – Servizio Tutela Ambientale. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per
provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e di
regolamento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le
stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Tutela Ambientale della
Regione Molise a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs n. 196/2003.

Data _______________

Firma
______________________________
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Modello B

Marca da bollo da € 16,00
codice identificativo
______________________

Modulo di iscrizione all’elenco ministeriale
per i soggetti che intendono usufruire
del regime transitorio ex art. 22, comma 2
del D.Lgs n. 42/2017

Data (GG/MM/AAAA)

Spett.le REGIONE MOLISE
Servizio Tutela Ambientale
Via Nazario Sauro, 1
86100 – CAMPOBASSO
pec. regionemolise@cert.regione.molise.it

__ / __ / _______

OGGETTO: D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017 – art. 22, comma 2 – domanda di
iscrizione nell’elenco ministeriale dei tecnici abilitati allo svolgimento
dell’attività di Tecnico in Acustica Ambientale.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
codice fiscale

a

Prov.
partita IVA

residente a

Prov.

in Via/P.zza/C.da

n.

nazionalità
indirizzo pec
indirizzo email
telefono fisso

telefono cellulare

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco Ministeriale dei soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di
Tecnico in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs n. 42 del 17
febbraio 2017.
A tal proposito il sottoscritto DICHIARA, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto anzidetto in caso di
dichiarazioni false o mendaci:
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o maturità scientifica:
Diploma:

conseguito presso:
anno scolastico

1

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 22, comma 2 del D.Lgs n. 42/2017
ed, in particolare:
a) di aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno
quattro anni, dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in
modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente, ovvero, alle
dipendenze di strutture pubbliche di cui all’art. 2 comma 8 della legge n.
447/1995, attestata da idonea documentazione (allegare Curriculum Professionale
– formato europeo e relativa documentazione);
b) di aver superato con profitto l’esame finale del seguente corso in acustica per
tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 al D.Lgs n.
42/2017:
Corso in:

svolto presso:
anno accadem.
Il sottoscritto, altresì:
DICHIARA
-

di impegnarsi ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di
interessi;

-

di impegnarsi a svolgere le attività di aggiornamento professionale secondo le
modalità stabilite nel punto 2 dell’allegato 1 al D.Lgs n. 42/2017 nonché di
comunicare alla regione di residenza l’avvenuta partecipazione ai corsi suddetti;

-

che la marca da bollo apposta sulla presente istanza non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento;
CHIEDE

- che vengano pubblicati nell’elenco i seguenti ulteriori dati di contatto:

- ai sensi dell’art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo n. 42/2017, che
nell’elenco ministeriale non vengano resi pubblici i seguenti dati *:

* In ogni caso devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di
studio e numero di iscrizione nell’elenco.
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Allego alla presente istanza:
•

curriculum attestante l’attività professionale svolta in materia di acustica applicata;

•

documentazione attestante l’attività professionale svolta in materia di acustica
applicata; *

•

copia dell’attestato rilasciato dall’università / istituto di ricerca / ente / collegio /
ecc. relativo al corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

•

dichiarazione recante le informazioni relative al corso di tecnico competente in
acustica con particolare riferimento al numero di ore effettuate, alle materie
affrontate nel percorso formativo, al riconoscimento da parte della regione
competente e allo svolgimento della prova finale;

•

la seguente ulteriore documentazione (facoltativa)

•

copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

* tale documentazione può essere prodotta anche attraverso autocertificazione
rilasciata da tecnici competenti in acustica già iscritti, per eventuali attività svolte in
affiancamento.
Data _______________
Firma
______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Dichiaro di essere informato che i dati personali comuni nonché quelli inerenti l’attività,
saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della Regione
Molise – Servizio Tutela Ambientale. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per
provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e di
regolamento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le
stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della
Regione Molise a cui l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs n. 196/2003.
Data _______________
Firma
______________________________
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Modello B1

Modulo per la comunicazione inizio attività professionale
(art. 22, comma 2 lett.ra a) del D.Lgs n. 42/2017)

Spett.le REGIONE MOLISE
Servizio Tutela Ambientale
Via Nazario Sauro, 1
86100 – CAMPOBASSO
pec. regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017 – art. 22, comma 2 – domanda di
inserimento nell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati allo
svolgimento dell’attività di tecnico in acustica ambientale –
comunicazione di avvio dell’attività professionale.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
codice fiscale

a

Prov.
partita IVA

residente a

Prov.

in Via/P.zza/C.da

n.

nazionalità
indirizzo pec
indirizzo email
telefono fisso

Telefono cellulare

titolo di studio (diploma scuola media superiore):
conseguito il
presso
avendo intenzione di richiedere, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs n. 42/2017,
l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale istituito presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
COMUNICA
che a partire dal giorno ______________ svolgerà attività professionale in materia di
acustica applicata in modo non occasionale.
Allego alla presente istanza copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data _______________
Firma
______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Dichiaro di essere informato che i dati personali comuni nonché quelli inerenti
l’attività, saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della
Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale.
Tali dati verranno utilizzati
esclusivamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da
obblighi di legge e di regolamento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della
normativa anzidetta.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise a cui
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003.

Data _______________
Firma
______________________________

Modello C

Modulo di iscrizione nell’elenco ministeriale
per soggetti già in possesso
dell’attestato di riconoscimento regionale
(art. 21, comma 5 del D.Lgs n. 42/2017)

Spett.le REGIONE MOLISE
Servizio Tutela Ambientale
Via Nazario Sauro, 1
86100 – CAMPOBASSO
pec. regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: D.Lgs n. 42 del 17 febbraio 2017 – art. 21, comma 5 – domanda di
inserimento nell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati allo
svolgimento dell’attività di tecnico in acustica ambientale.

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

codice fiscale

Prov.
partita IVA

residente a

Prov.

in Via/P.zza/C.da

n.

nazionalità
indirizzo pec
indirizzo email
telefono fisso

telefono cellulare

titolo di studio (diploma scuola media superiore):
conseguito il
presso
titolo di studio (diploma di Laurea):
conseguito il
presso
in possesso di attestato di riconoscimento di tecnico in acustica ambientale:
Riconoscimento tecnico in acustica della Regione Molise – iscrizione Albo n.
Provvedimento:

Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.

del

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco Ministeriale dei Tecnici Abilitati allo svolgimento
dell’attività di Tecnico in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del D.Lgs
n. 42 del 17 febbraio 2017.

A tal proposito il sottoscritto, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del citato decreto
legislativo, CHIEDE:
- che vengano pubblicati nell’elenco i seguenti ulteriori dati di contatto:

- ai sensi dell’art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo n. 42/2017, che
nell’elenco ministeriale non vengano resi pubblici i seguenti dati *:

* In ogni caso devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di
studio e numero di iscrizione nell’elenco.
Allego alla presente istanza copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data _______________
Firma
______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali)

Dichiaro di essere informato che i dati personali comuni nonché quelli inerenti
l’attività, saranno raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatici della
Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale.
Tali dati verranno utilizzati
esclusivamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da
obblighi di legge e di regolamento e potranno essere comunicati e diffusi, anche per
via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della
normativa anzidetta.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise a cui
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003.

Data _______________
Firma
______________________________

