AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ SULLE
CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Oggetto:

(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N.__________________

ANNO:_________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

(NOME)

(COGNOME)

(CODICE FISCALE)

(PARTITA IVA)

Residente in
(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

Con studio in
@
(TELEFONO)

(FAX)

(E-MAIL)

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA
iscritto
(ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE)

(PROVINCIA)

(NUMERO)

In relazione al progetto approntato per la realizzazione delle opere di:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Per cui il proprietario o avente titolo chiede il permesso di Costruire
 Per cui il proprietario o avente titolo inoltra Segnalazione/Denuncia di Inizio Attività
(S.C.I.A./D.I.A.)
Sull’IMMOBILE DI PROPRIETA’ di:

(NOME)

(COGNOME)

Residente in
(COMUNE E PROVINCIA)

(VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

(VIA/PIAZZA)

(NUMERO/INTERNO)

Sito in

Immobile identificato al
(FOGLIO)

(MAPPALE)

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell’art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente
ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in
contrasto con le vigenti norme:
AUTOCERTIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, congiuntamente ed ognuno per
quanto di propria competenza, che gli interventi da realizzare con il progetto, indicato in premessa,
presentato all’Ufficio Tecnico comunale
 RISPETTANO i requisiti di protezione acustica previsti dal piano di classificazione acustica
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2004 ai sensi della L.
447/95 e della L.R. 21/99
 Sono stati valutati e considerati tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici, previsti dalle tecniche
costruttive, con l’impiego di materiali idonei in modo da garantire la conformità alle caratteristiche
acustiche dell’edificio progettato, secondo la legge Quadro n. 447/95 art. 2 comma 1 lettera b)
previste dal D.P.C.M. 5/12/97 e D.P.C.M. 14/11/97, dalla L.R. 21/99 e dal D.P.R. 142/2004
 Non sono soggette all’adeguamento delle caratteristiche passive le pareti ed i solai che non fanno
parte di totale ristrutturazione, ai sensi della circ. min. 9/3/99.
DICHIARANO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, congiuntamente ed ognuno per quanto di
propria competenza:







Di avere preso conoscenza del Piano di Classificazione Acustica del comune di Brendola, con
particolare riferimento all’area nella quale si trova l’edificio oggetto dell’intervento
Di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della legge Quadro n. 447/95, dei suoi
decreti e regolamenti attuativi, nonché le disposizioni della legge regionale n. 21/99
Che i livelli immessi dalle sorgenti già presenti, in corrispondenza delle facciate, ad ogni quota, non
superano i limiti di zona previsti per l’area;
Che le eventuali emissioni dei propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il
criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti;
Che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/97;
Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Letto, approvato e sottoscritto
Data ______________
IL PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA DITTA

IL PROGETTISTA ABILITATO

(TIMBRO E FIRMA)

Si allega copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

