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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 

 
Alla Regione Toscana 

Settore  “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” 

via Di Novoli, n° 26 

50134 FIRENZE 

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Decreto Legislativo n°42 del 17 febbraio 2017, art. 21 commi 1, 3 e Allegato 1 – Richiesta 

d’iscrizione nell’Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………, nato/a a …………………………….. (…), il .…/.…/….…, 

recapito telefonico ………………, recapito e-mail ………….…………, recapito P.E.C. .……...…….……… 
 

CHIEDE 

di essere riconosciuto/a tecnico competente in acustica ambientale di cui alla Legge quadro n°447/1995 e 

s.mm.ii., incluso il capo VI del D.Lgs. n°42/2017, e di essere inserito/a nell’apposito Elenco di cui all’art. 21 

del suddetto D.Lgs., conformemente alle modalità previste della specifica normativa di riferimento vigente in 

materia. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. n°445/2000, e della decadenza dei benefici conseguiti se a seguito di eventuale 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o atti resi, secondo quanto prescritto 

dall’articolo 75 del suddetto D.P.R., 

 

DICHIARA I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI 

 di essere di nazionalità ………………………………………  

 di essere nato a …................................ il …...................................... 

 di essere residente in …..……(via/piazza)……..… , n° ……… , località ……..……….……… ,  nel 

comune di ………………………………..………….…… 

 di avere il seguente codice fiscale …............................................................................................ 
 

DICHIARA INOLTRE QUANTO DI SEGUITO BARRATO 

□ di essere in possesso del titolo di studio di …………..……………………..…..…….… conseguito in 

data …………… presso ……………(indicare la scuola superiore o la facoltà universitaria frequentata)……………. 

con sede in ……………………………...…. .  ;  

 

imposta di bollo di 16 euro assolta 

digitalmente nei modi di legge previsti 
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□ che il titolo di studio è associato a classe di laurea e di laurea magistrale, inclusa tra quelle previste 

all’articolo 22 del D.Lgs. n°42/2017 come specificato in allegato 2 al Decreto stesso o valutabile ad 

essa equipollente ai sensi della normativa vigente;  

□ di possedere requisito individuato con la lettera ….....  nel seguente elenco: 

a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 

crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della 

legge n°447/1995, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 del D.Lgs. n°42/2017; 

b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto 

secondo lo schema riportato nell’allegato 2 al D.Lgs. n°42/2017; 

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di 

acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello 

schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 al D.Lgs. n°42/2017; 

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. 

□ di essere in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e 

di aver svolto attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale per n° …. anni, in 

affiancamento a tecnico competente già riconosciuto, conformemente a quanto previsto in via 

transitoria al comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. n°42/2017, con inizio della suddetta attività di 

affiancamento nell’anno …..……… , come risultante dalla relativa documentazione appositamente 

prodotta in allegato alla presente domanda; 

□ di aver effettivamente svolto, conformemente a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 22 del D.Lgs. 

n°42/2017 tutte le attività nel campo dell’acustica ambientale indicate nell’allegato documento 

denominato “ Appendice 1 - Elenco delle prestazioni svolte in affiancamento” secondo le modalità 

riportate oltre ad aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti 

svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del D.Lgs. n°42/2017; 

□ che le copie prodotte delle attività effettuate e/o le attestazioni del superamento di esami finali di corsi 

svolti, sono conformi alla documentazione originale. 
 

DICHIARA INFINE  

 di essere consapevole del fatto che su quanto dichiarato e/o sulla documentazione presentata potranno 

essere effettuati controlli a campione; 

 che la documentazione e gli allegati trasmessi mediante sistema informatico, come attestato nella 

trasmissione con firma digitale, sono conformi agli originali disponibili presso il richiedente, riportanti 

nelle appendici previste le firme in originale dei diversi sottoscrittori; 

 di aver assolto al previsto pagamento dell'imposta di 16,00 euro in modo digitale; 

 di assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto d’interessi; 

 di essere consapevole del fatto che ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti in elenco 

devono partecipare, nell’arco dei quinquenni successivi, a corsi di aggiornamento, per una durata 

complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni e si impegna a comunicare al competente 

ufficio della Regione Toscana l’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi, con dichiarazione 

prodotta nelle forme stabilite dal D.P.R. n°445/2000; 



 di essere consapevole del fatto che attraverso l’Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

saranno resi pubblici e diffusi tutti i dati identificativi individuati al comma 3 dell’articolo 21 del 

D.Lgs. n°42/2017 ed eventuali altri richiesti, per cui rilascia la propria liberatoria agli Enti gestori ai 

fini dell’inserimento di detti dati con la sola eccezione di quelli eventualmente escludibili di cui viene 

di seguito richiesta espressamente la non pubblicazione, secondo quanto previsto al comma 4 dello 

stesso articolo. 
 

RICHIEDE QUINDI NEL CASO D’INSERIMENTO IN ELENCO 

 che, qualora possibile, siano inseriti in elenco autorizzandone la diffusione gli ulteriori dati integrativi 

personali di seguito individuati: 

□ Domicilio: …………………………………………………………..…….……….…………. 

□ Ditta / Ente di appartenenza : …………………………………………….…..….…….……. 

□ Recapito/i posta : …………………………………………………....……..…….…….…….. 

□ Recapito/i telefono : ………………………………………………..….….…………………. 

□ Recapito/i P.E.C. : ………………………………………..…….……….….………….……… 

□ Recapito/i E-mail : ………………………………………..………..………………………… 

□ Eventuali altri dati (specificare) : ………………..…………………..………………………. 

 che tra i dati identificativi forniti di cui è previsto l’inserimento in elenco ai sensi dell’articolo 21 del 

D.Lgs. n°42/2017, non siano resi pubblici quelli ritenuti non indispensabili di seguito elencati: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

A supporto della presente domanda si  
 

ALLEGA  LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO INDICATA  

□ Elenco delle prestazioni svolte in affiancamento. 

□ Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità riportanti firma autografa, sia del richiedente 

che degli eventuali tecnici competenti dichiaranti gli affiancamenti. 

□ Certificazione a campione connessa ad attività svolte in affiancamento in ambito dell’acustica 

ambientale, includente obbligatoriamente la certificazione relativa alla prima attività svolta, connessa a 

pubblico procedimento, dalla quale si evinca in modo inequivocabile la data di inizio delle attività di 

affiancamento. 

□ Attestazione del superamento dell’esame finale di corso formativo svolto, con idonea caratterizzazione 

dello stesso comprovante la conformità dello stesso a quanto previsto nella parte B dell’allegato 2 del 

D.Lgs. n°42/2017 o attestazione di riconoscimento della conformità dello stesso rilasciata dalla Regione 

ove il corso è organizzato previo parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui 

all’articolo 23 del D.Lgs. n°42/2017. 

□ Attestazione dell’ottenimento di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori, 

rilasciati per esami in materia di acustica ambientale finalizzati al conseguimento della laurea, 

relativamente a insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica 

per tecnici competenti in allegato 2 del D.Lgs. n°42/2017. 



□ Attestazione del superamento con profitto dell’esame finale di master universitario con moduli di 

almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori sulle tematiche oggetto della Legge 

n°447/1995, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 del D.Lgs. n°42/2017. 

□ Attestazione del conseguimento del titolo di universitario di dottore di ricerca con una tesi di dottorato 

in acustica ambientale. 

□ Attestazione dell'avvenuto assolvimento del previsto pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro in 

modo digitale secondo le modalità di legge previste.  

□ Curriculum vitae qualora ritenuto opportuno dall’interessato. 

 

 

n° totale allegati:   ……….. 

 

 

 

…....................................(luogo e data di redazione) 

 

 

Firma apposta digitalmente nella trasmissione 

 

…………………………………… 

 



                                                                                                                                                                                                               

APPENDICE 1 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN AFFIANCAMENTO 

 

Elenco delle prestazioni svolte in materia di acustica dal Tecnico …………………………………….…………….……………… 
con indicazione e caratterizzazione delle stesse e degli affiancamenti a tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti  

(tutte le pagine devono essere sottoscritte dai Tecnici Competenti dichiaranti citati in affiancamento all’interno delle stesse) 

n° periodo committente tipologia della  
prestazione 

Tecnico Competente 

affiancato 

durata 

complessiva 

della 

prestazione 

n° complessivo 

tecnici non 

competenti 

affiancati 

procedimento di riferimento e/o sede di 

deposito della documentazione originale note 

1 mese/anno 

ditta ………….….. 

via …….………. 

n° ……  
nel Comune di 

…………… 

valutazione ai sensi 

della………………... 

(indicare la norma di 

riferimento e nel caso 

l’effettuazione di  
misure fonometriche) 

…………………… (in giorni e/o 

settimane)  

procedimento connesso 
 

 ………………………….…...………... 
 

sede di presentazione documento 
 

………………………….…...………... 

 

2         

3         

Luogo …………………..    il …./…./….. 

Il sottoscritto …………………………………………….….. , richiedente l’iscrizione nell’elenco dei Tecnici Competenti in Acustica, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false 

dichiarazioni rese agli organi della pubblica amministrazione, così come espressamente stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, con la presente certifico che le informazioni e i dati contenuti nel 

soprastante elenco corrispondono a verità. 
FIRMA DICHIARANTE  

 

Il sottoscritto ……………………………………………….. , iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica della ………………..……………………..………..………….., in data ……....…… , 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni rese agli organi della pubblica amministrazione, così come espressamente stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, 

con la presente certifico che il richiedente …………………………………………………… , ha collaborato in attività professionali nel campo dell’acustica ambientale partecipando all’effettuazione di 

misure e valutazioni, nello svolgimento di ciascuna delle specifiche prestazioni, individuabili nell’elenco sopra riportato ai numeri ….………………………………..  

FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE DICHIARANTE L’AFFIANCAMENTO  

  


