PROTOCOLLO

COMUNE DI UZZANO

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Febb 2016

PROVINCIA DI PISTOIA

PROVINCIA DI PISTOIA

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
(DPCM 5 dicembre 1997 e art. 8 comma 3bis Legge 447/1995, inserito dalla Legge 106/2011)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________
Prov. ( _______ ) il _______________ residente a ______________________________ Prov. ( _______ )
in

Via/Piazza

___________________________________

num.

_________

c.a.p.

_______________

appartenente all’Albo/Ordine/Collegio dei/degli ______________________________ della Provincia di
______________________ iscritto al num. __________________ con studio professionale in Via/P.zza
_______________________________________ del Comune di ___________________________________
Prov. ( _______ ) c.a.p. ________________ Cod. Fisc. ________________________________________
P.I. _____________________________ tel. _______________________ cell. _______________________
e-mail (obbligatoria) ______________________________________________________________________
pec (obbligatoria) ______________________________________________________________________

in qualità di (barrare la casella interessata):


Direttore dei lavori;



Tecnico abilitato in acustica;

In merito ai lavori di ______________________________________________________________________
relativi alla Pratica Edilizia n° _______________ del __________________ Faldone ________________
Tipo (specificare se D.I.A./S.C.I.A. o PcD) __________________ del _____________ Prot. n. ____________

Consapevole ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000:


Delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della L. 04/01/1968 n. 15;



Del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle Leggi penali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza;



Che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti con l’emanazione del provvedimento, sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA:
1)

Il rispetto degli indici stabiliti dal DPCM del 05.12.1997 e s.m.e.i.;

2)

La corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, nel rispetto alle indicazioni fornite nella relazione
previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici depositata;

3)

Che per gli interventi realizzati, di cui al titolo abilitativo in premessa, sono state attuate tecniche
costruttive e sono stati impiegati materiali idonei a garantire la conformità alle caratteristiche
acustiche degli edifici secondo quanto disposto dalla Legge n. 447/1995, dal DPCM 14.11.1997 e
DPCM 05.12.1997 e dal Piano di classificazione acustica comunale vigente;

4)

Che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine
al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore, sia nella fase
progettuale, sia nella fase di e che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali
idonei a garantire i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei
componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore interne per le parti interessate dal progetto,
indicati nella tabella B del D.P.C.M. 5/12/97 per:
(barrare la casella interessata)

5)



Categoria A: Edifici a residenza o assimilabili;



Categoria B: Edifici adibiti ad uffici e assimilabili;



Categoria C: Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;



Categoria D: Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;



Categoria E: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;



Categoria F: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;



Categoria G: Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Di essere a conoscenza che il responsabile dell’ufficio preposto potrà procedere alle verifiche del
rispetto delle condizioni di legge.

IL RICHIEDENTE

IL TECNICO INCARICATO

(solo per presa visione)

(Timbro e firma)

(firma)
__________________________

__________________________

