ALLEGATO B
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE IN AFFIANCAMENTO NEL CAMPO DELL’ACUSTICA 1
(da compilare solo nel caso di candidati con diploma di scuola superiore o laureati in discipline tecnico scientifiche, ex DPCM 31/03/1998, non già
ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 parte A del d.lgs. 42/2017)

N°

Committente

2

3

Periodo

da

1

Tipologia della prestazione

Tecnico competente
affiancato5

Sede presso cui
è depositata la
documentazione
originale6

Note

a

Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intendono (art. 22 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 42/2017:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) predisposizione di valutazioni di impatto acustico o clima acustico;
6) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

2

Deve essere indicato, per ogni lavoro, il soggetto pubblico o privato che ha conferito l’incarico.

3

Per ogni lavoro deve essere indicato con esattezza la data di inizio e quella di conclusione.

4

Oggetto o breve descrizione dell’attività svolta

5

Nominativo del professionista già riconosciuto tecnico competente con il quale si è collaborato

6

4

Allegare copia dei frontespizi degli elaborati delle prestazioni svolte in affiancamento e della/e pagina/e su cui compare il nominativo del candidato in qualità di collaboratore

1/2

Il/la sottoscritto/………………………………………………………, richiedente l’iscrizione nell’Elenco ministeriale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 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 che le informazioni e i dati contenuti nel soprastante elenco corrispondono a verità.
FIRMA DEL CANDIDATO ___________________________________ (*)

Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………..,

iscritto

nell’elenco

dei

tecnici

competenti

in

acustica

della ………………..……………………..………..………….., in data ……....…… , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false
dichiarazioni rese agli organi della pubblica amministrazione, così come espressamente stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, con la presente
certifico che il richiedente …………………………………………………… , ha collaborato in attività professionali nel campo dell’acustica ambientale
partecipando all’effettuazione di misure e valutazioni, nello svolgimento di ciascuna delle specifiche prestazioni, individuabili nell’elenco sopra riportato ai
numeri ….………………………………...
FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ___________________________________ (*)

(*)

Nel caso il presente documento non sia firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, può essere sottoscritto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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