SCHEMA ESEMPLIFICATIVO D’ ISTANZA
D’ INSERIMENTO ALL’ELENCO NAZIONALE
Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio 3
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo

OGGETTO: Istanza di inserimento all’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la
professione di Tecnico Competente in Acustica ai sensi dell’ art. 21, comma 5, del D.Lgs. 42/17
(¹)

Il Sottoscritto_____________________________Nato a________________il_________________
Cod.Fisc.___________________________residente in ___________________________________
Nazionalità_____________________________________C.A.P.________________indirizzo_____
____________________________________________________________tel__________________
Email-Pec______________________________Documento di Identità n._____________________

In possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 42/17 elencati ai successivi punti
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 21 comma 5, del D.Lgs. 17.02.2017 n. 42 di essere inserito nell’elenco nominativo
dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica (²)
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (G.U. 20/02/2001, n. 42)
e in conformità di quanto previsto dall’art.22 comma 1 a) b) c) d) del D.vo 42/17
DICHIARA
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________________________________________
Conseguito in data _______________presso la Scuola/Università________________________
Sede_________________________________________________________________________
b) di essere in possesso dell’attestato di qualificazione di Tecnico Competente in Acustica
Ambientale rilasciato dalla Regione Siciliana (inserire qui gli estremi dell’eventuale
provvedimento di riconoscimento della qualificazione di T.C.A.A. già ottenuto)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

c) di assumersi l’impegno di astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto
di interessi così come espresso dal D.vo 42/17 allegato 1 comma1;
d) di dare consenso e poter rendere pubblici i propri dati personali sopra dichiarati;
e) altro____________________________________________________________________
Allegati_______

Data____________________

Firma(³)

note:

(¹) All’elenco nominativo, presentando istanza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Mare
possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell’U.E.,
valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti dall’art. 22 commi 1 e 2 del D.vo
42/17.
(²) Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte
della regione ai sensi del D.P.C.M 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.vo
42/17, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, istanza di inserimento nell’elenco di cui all’art. 21 comma 1 D.vo 42/17.

(³) Allegare all’istanza fotocopia documento di identità in corso di validità.

