COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

UFFICIO TECNICO

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnaldi, n.1

AUTOCERTIFICAZIONE ASSEVERATA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
PER EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE
(DPCM 5 dicembre 1997 e art. 8 comma 3bis Legge 447/1995, come mod. dall’art. 5 della Legge 106/2011)

Il sottoscritto TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA :
cognome e nome
nato/a a

il

codice fiscale
con studio in

via

CAP

tel.

n.

e-mail

iscritto all’albo/ordine dei/gli

prov. di

al n.

PEC (obbligatoria)

Relativamente all’immobile così individuato:
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto

Foglio

Mappale nr.

INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
sub.

Via (indicare nome della via, piazza, contrada)

n. civico

consapevole ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000:
1) delle sanzioni penali di cui all’art. 26 della L. 04/01/1968 n. 15;
2) 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;
3) 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 CHE
e allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000

sotto la propria personale responsabilità nell'ambito dell'istanza di:
(Indicare con la crocetta i capoversi interessati ed eventualmente barrare le parti non interessate)

1)

2)

Permesso di costruire
Segnalazione certificata di inizio attività
per gli interventi da realizzare nell’immobile indicato in premessa, saranno attuate tecniche costruttive e saranno
impiegati materiali idonei a garantire la conformità alle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto disposto
dalla Legge 447/1995, dal D.P.C.M. 14/11/1997, dal D.P.C.M. 05/12/1997, dalla Legge Regionale 21/1999 e dal
Piano di classificazione acustica del Comune di Fara Vicentino;
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 esecuzione
dei lavori.

TUTELA DELLA PRIVACY
Con la firma della presente il sottoscritto autorizza il Comune di Fara Vicentino, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196,
l’utilizzo dei dati personali riportati nella presente domanda/denuncia e negli eventuali allegati solo ed esclusivamente
per fini istituzionali legati alla presente pratica e ai futuri procedimenti inerenti e conseguenti.
Fara Vicentino lì, _______________
IL TECNICO

_____________________________________
firma leggibile e per esteso e timbro

