ALLEGATO B

Alla DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: punto 2 dell’allegato 1del Decreto Legislativo n. 42 del 17/02/2017: istanza per lo
svolgimento di un corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica.
Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome _______________________________
Codice Fiscale _______________________________
nato/a _____________________________________ Prov.______ il ___________ (gg/mm/aa)
residente a _________________________________________________________ Prov. ______
Via _____________________________________________________ n. ________ Cap_______

In qualità di legale rappresentante di /del
Ente (soggetto proponente) _______________________________________________________
Con sede legale a ____________________________________________________ Prov. ______
Via _____________________________________________________ n. ________ Cap_______
Con Partita IVA n. _______________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi del punto 2 dell’allegato 1 del D. Lgs 42 del 17/02/2017, l’autorizzazione per lo svolgimento
di un corso di aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica, in conformità a
quanto disposto dal punto 2 dell’allegato 1 del e D.Lgs 42 del 17/02/2017.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all’articolo 76 dello stesso D.P.R.
445/2000

DICHIARA CHE









Tale corso verrà esperito nella sede corsuale sita a ________________________
(Prov.)_____ In Via _________________________________________ n°_________
CAP_________;
Il direttore didattico del corso sarà il/la_________________________________________;
Tale sede corsuale rispetta la normativa vigente in materia di sicurezza statica, di
antincendio, di attività formative e gli adempimenti relativi all’eliminazione delle barriere
architettoniche;
Il corso si terrà nel giorno/i ____________________ dalle ore _______ alle ore ________
Il corso di aggiornamento professionale prevede un massimo di n° _______ partecipanti
La frequentazione del corso con profitto attribuirà al tecnico competente in acustica un
numero di ore di formazione pari a __________;
Si impegna a:




conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi
rilasciati;
comunicare al Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della
Regione Umbria qualsiasi variazione rispetto al programma fornito;
trasmettere al Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della
Regione Umbria l’elenco dei nominativi dei partecipanti che hanno frequentato e
superato il corso, 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 del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 e certifica il su indicato indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale
per la trasmissione documentale con la PA ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005.
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del competente ufficio esclusivamente per i fini
istituzionali, con le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 42/2017.
Si allega Copia dei documenti di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo e data
___________________________

1

Firma 1
_______________________________________

il presente documento può essere firmato elettronicamente o essere inviato in forma di file ottenuto dalla scansione
del modulo cartaceo con firma autografa

Si ALLEGA ALLA PRESENTE


Il programma didattico del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in
acustica, redatto in conformità dell’allegato 2 parte B del D.Lgs 42/2017 e agli indirizzi
Ministeriali.



Elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) del/i
docente/i del corso.



Estremi dell’autorizzazione di accreditamento e/o di ultimo mantenimento per attività di
formazione regionale (solo per “soggetti idonei alla formazione” di cui di cui al punto 1.1,
lettera g del documento “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla
professione di tecnico competente in acustica” riportato in Allegato A).

