Al Responsabile dell’Area Tecnica
Del Comune di USELLUS

Pratica Edilizia n.____/___________, presentata in data _____________, prot. __________;

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. 05.1201997
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

___l___

sottoscritt__________________________________________________________________,

nat_ a _______________________________________________________ il _____._______.___________,
residente in _________________________________ via ___________________________________
n. ___, C.F. ____________________________________________, tel. ________________________,
in qualità di proprietario o avente titolo dell’immobile oggetto di intervento,
e ___l___ sottoscritt________________________________________________________________,
nat_ a _______________________________________________________ il _____.______.__________,
residente in ___________________________ via _____________________________________________,
n. ___, C.F. ____________________________________________, tel. _______________________, con
studio professionale in ________________________________,

Via ___________________________,

libero professionista iscritto all’albo dei ___________________________________________________
della Provincia di ____________________________, in qualità di progettista;
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
DICHIARANO
Congiuntamente ed ognuno per quanto di propria competenza:
• che per la costruzione/ristrutturazione/ampliamento del fabbricato ad uso _____________________,
della Ditta _________________________________________________________, da edificarsi nel
Comune di Usellus in Via/Loc. _____________________________ nel lotto catastalmente identificato
al Foglio __________, Mappale n. ________________, verranno

attuate

tecniche

costruttive

ed

impiagati materiali idonei a garantire il rispetto delle previsioni e dei requisiti acustici passivi degli edifici
di cui al D.P.C.M. del 05.12.1997 e specificatamente secondo la classificazione degli ambienti abitativi
della tabella A ed i valori riportati nella tabella B, come prescritto dall’art. 9 del capo IV del Regolamento
di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, approvato con
deliberazione C/C n. ___________del_______________

• di impegnarsi a produrre quanto previsto dalle disposizioni richiamate qualora espressamente
richiesto dall’ufficio comunale preposto e comunque prima dell’inizio dei lavori;
• di essere a conoscenza che il Responsabile del’Ufficio preposto al rilascio della Concessione Edilizia potrà
procedere a campione alle verifiche del rispetto delle condizioni di legge avvalendosi degli organi a
ciò preposti;
 Si Allega alla presente (ove necessario) la documentazione relativa agli aspetti acustici;

Data ___.___.______

Il Richiedente
________________________

Il Progettista
_____________________

Ai sensi dell’Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 alla presente dichiarazione viene allegata copia
fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

