COMUNE DI CAMPONOGARA
PROVINCIA DI VENEZIA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Orario ricevimento martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Tel 041/5139930

DICHIARAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997
( da allegare alla domanda di agibilità)

II sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il __________________________
codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, iscritto albo degli __________________________
della Provincia di _____________________________________________ al n._______________________________
residente a _____________________________ Via _____________________________________ n.________________
CAP_______________, con studio professionale sito in ___________________________________________________
Via _____________________________ n. __________ CAP ________________ tel. ________________________
fax ____________________ e-mail___________________________ pec __________________________________
In qualità di tecnico abilitato con riferimento alle pratiche sotto indicate
 permesso di costruire n. _____________ anno __________ rilasciato in data: ____________
 D.I.A. n. _____________ anno ___________
 varianti n./anno ___________________ intestate a: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
relativamente all'immobile oggetto dell'intervento, ubicato in Via________________________________ n. _________
così individuato al Catasto:
NCTR : foglio __________________ mappali__________________________________________________________
NCEU : Sez. _______foglio____________ mappali ________________________________ sub_________________
in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume per quanto
di competenza ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative,
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità nell'ambito della domanda di agibilità per l'immobile suindicato in
Via/Piazza _________________________________________________________________ n. __________________
che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle grandezze che determinano i
requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella
B del D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 per: (barrare l'ipotesi interessata)









Categoria A:

edifici a residenza o assimilabili;

Categoria B:

edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

Categoria C:

edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

Categoria D:

edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

Categoria E:

edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

Categoria F:

edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;

Categoria G:

edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

Dichiara, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, il collaudo dei requisiti acustici passivi e il rispetto degli indici stabiliti dal
DPCM 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
Data _________________________________
IL TECNICO DICHIARANTE
(timbro e firma)
__________________________________________

AVVERTENZA: Alla presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità.

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I
personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.

