
DATI DEL TECNICO ACUSTICO

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

(D.P.C.M. 5/12/1997)

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Studio professionale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscritto all'ordine/collegio Appartenenza Provincia Numero

-

 
In relazione ai provvedimenti autorizzativi Num. Data

PDC - Permesso di costruire

DIA - Denuncia di inizio attività

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

CILA - Comunicazione di inizio lavori asseverata

PAS - Procedura abilitativa semplificata
 
 
Descrizione sintetica dell'intervento
relativamente all'intervento di
Inserire breve descrizione dell'intervento e delle opere da realizzare (max 500 caratteri)...

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 1282 Versione 001-2018)



Relazione di collaudo acustico con prove effettuate su edificio realizzato

Firma autografa (obbligatoria)

Firma autografa (obbligatoria)

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 
che le partizioni e gli impianti di cui all'allegata relazione di collaudo sono conformi al D.P.C.M. 5/12/1997
 
relativamente a

isolamento via aerea tra unità abitative adiacenti isolamento al calpestio

isolamento di facciata rumorosità degli impianti

 
e che per quanto attiene alle voci precedentemente non selezionate le opere non interessavano i corrispondenti elementi
dell'edificio.

ALLEGATI

 Allegato

 

 
Il tecnico acustico

 Allega documento di identità in corso di validità
 
 
 
 

 Documento di identità in corso di validità già allegato all'istanza
 
 
 
 

 Documento firmato digitalmente

 


