
� DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1 
(artt. 46 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)3 

 

___l___  sottoscritt  ____________________________________________________________ 

nato a ____________________________ prov. ______ C.F.____________________________, 

iscritto all’Albo/Ordine de__  _____________________ della Provincia di __________________ 

al n. _____, con Studio in _____________________________, Via _______________________ 

Provincia di ___________________________, tel. ____________________________________ 

In qualità di direttore dei lavori per la realizzazione dell’intervento di _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

effettuato sull’immobile sito in Via __________________________________________________ 

contraddistinto al C.F. del Comune di Gambellara al fg. ______, mappale/i nn._______________  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici, 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

- che per gli interventi realizzati nell’immobile indicato in premessa, per i quale è stata 
presentata domanda di P.C./S.C.I.A. dal Sig. 
_____________________________________________, nato a 
_______________________________, il __________________, C.F. 
______________________ residente a ____________________________ in Via 
__________________________ in qualità di ___________________________, con 
destinazione d’uso ___________________________, sono stati adottati e messi in atto 
tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici atti a garantire la conformità alle caratteristiche 
acustiche degli edifici secondo a quanto disposto dalla Legge n. 447/95 e dal D.P.C.M. 5 
dicembre 1997; 

- 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. 

 

Luogo e data  __________________      

                                                                                                               Il Direttore dei Lavori 

                                                                                                             ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il dichiarante può sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero, nel 
caso in cui ciò non sia possibile, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/00 può inviare o consegnare la dichiarazione sottoscritta 
all’ufficio competente unitamente alla fotocopia del proprio documento d’identità. 

 

 

 


