
ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO NOMITATIVO NAZIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI 

A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

 
PRESUPPOSTO N. 1 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA GIÀ RICONOSCIUTO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Pagina 1 di 3 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA 

Servizio tutela da inquinamento atmosferico,    

acustico ed elettromagnetico 

PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

 

oggetto: legge 447/1995, d.lgs. 42/2017 - Istanza per l’inserimento nell’elenco 

nominativo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico 

competente in acustica. 

La presente istanza deve essere trasmessa entro il 19 aprile 2018, in attuazione a quanto 

disposto dall’articolo 21, comma 5 del d.lgs. 42/2017.1 

Il Sottoscritto/a             

codice fiscale       

C H I E D E  

1. ai sensi dell’articolo 21, comma 5 del d.lgs. 42/2017, che il proprio nominativo 

venga inserito nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la 

professione di tecnico competente in acustica di cui all’articolo 21, comma 1 del 

d.lgs. 42/2017; 

2. ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21, commi 3 e 4 del citato d.lgs. 

42/2017, che siano resi pubblici i seguenti dati (indicare quali): 

 cognome; 

 nome; 

 titolo di studio; 

 luogo e data di nascita; 

 residenza; 

 nazionalità; 

 numero d’iscrizione nell’elenco, nonché ove presente, gli estremi del 

provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in 

acustica, rilasciato dalla Regione, ai sensi del DPCM 31 marzo 1998; 

 indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) 

      

(NOME)    (COGNOME) 

rev. 02_2018 

30 ottobre  2018 
 

 

Ai sensi dell’articolo 37 (l), 

comma 1 del D.P.R. 445/2000, 

la presente dichiarazione è 

esente dall’imposta di bollo. 

 

1 Rif. nota MATTM prot. n. 

8753 del 29.05.2018. Tale 

termine, in assenza di 

espresse indicazioni in ordine 

alla sua natura perentoria, 

nonché di un esplicita 

previsione circa la decadenza 

dal diritto di effettuare tale 

iscrizione una volta trascorso, 

deve intendersi meramente 
ordinatorio. 

 

Rif. nota MATTM prot. n. 

13143 del 07.08.2018. 

L’articolo 25, comma 3, del 

d.lgs. 42/2017 stabilisce che 

vengano emanate le linee 

guida per l’accesso alla banca 

dati ENTECA da parte delle 

regioni per gli adempimenti 

di competenza, le stesse 

comunicano i dati da inserire 

nell’elenco con cadenza 

semestrale. Pertanto, il 
termine ultimo per l’invio da 
parte delle regioni dei dati 
nominativi dei tecnici 
competenti in acustica già 
iscritti negli elenchi 
regionali è fissato al giorno 
19 ottobre 2018. 

 

Rif. nota MATTM prot. n. 

17233 del 19.10.2018. Non 
possono essere accettate 
istanze di iscrizione ex 
articolo 21, comma 5 del 
d.lgs. 42/2017, pervenute 
successivamente al giorno              
19 ottobre 2018. 
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 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

      

 indirizzo dell’ufficio       

 recapito telefonico fisso d’ufficio       

 recapito telefonico di cellulare        

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A  

1. di essere nato/a a       il       

2. di essere residente in       

                

3. di essere di nazionalità       

4. di essere in possesso del titolo di studio di:       

conseguito nell’anno scolastico / accademico:      

presso             

5. di essere stato riconosciuto Tecnico competente in acustica dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia con provvedimento del       

n .       

La presente istanza deve essere sottoscritta unicamente in forma digitale. 

Per la data della presente istanza fanno fede i dati del documento informatico, di 

registrazione protocollo e della trasmissione telematica. 

A supporto della presente istanza allega fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

 

(INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)  

 (C.A.P.)                 (CITTÀ)        (PROVINCIA) 

(SCUOLA O UNIVERSITÀ DOVE SI È CONSEGUITO IL TITOLO)   (CITTÀ)

  

(COMUNE O STATO ESTERO)                            (DATA DI NASCITA) 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del competente Servizio 

regionale esclusivamente per i fini istituzionali, con le modalità e per le finalità 

di cui al d.lgs. 42/2017. 


