Al RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
COMUNE DI GARDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE
SORGENTI SONORE
(ai sensi dell’art.7,della L.R. del 10 agosto 2001 n.13)
Il sottoscritto ________________________, nato a _____________________
c.f. ________________________________________, iscritto all’albo de
_____________________________________,matricola n. ___________________
con studio in_____________________________ Prov.______________________
via _________________________________ tel. ___________________________
in qualità di progettista/direttore dei lavori
in relazione al progetto per la realizzazione dell’intervento
di:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
da effettuarsi sull’immobile sito in Via _____________________________
distinto al Foglio n. ________Mappale n.______________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le
possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente
ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli
interventi indicati in parola e rappresentati sugli elaborati grafici
in contrasto con le vigenti normative,
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
— che per gli interventi da realizzare nell’immobile indicato in
premessa, per il quale è stato presentata domanda di p.d.c./D.I.A.
dal
Sig.
________________________________nato
a_____________________il__________________C.F.__________________resi
dente
a________________________________
in
via
________________________________
in
qualità
di
______________________________
con
destinazione
d’uso
__________________________________verranno adottati e messi in atto
tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici atti a garantire la
conformità alla caratteristiche acustiche degli edifici secondo
quanto disposto dalla Legge n. 447/95, dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997
e dall’art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale;
— che saranno garantiti valori di emissione ed immissione conformi a
quelli stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2010;
— che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume
qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti
acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore, sia nella
fase progettuale, sia nella fase di esecuzione dei lavori.
_________________, __________________
IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)
Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 alla presente
dichiarazione viene allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

