ALL’UFFIC IO TECNICO COMUNALE
Via Tullio Dandolo, nr. 55
25030 ADRO (Bs)

AUTOCERTIFICAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
DEGLI EDIFICI
Per nuovi edifici ad uso residenziale, scolastico, pubblico ecc. e per ristrutturazione degli stessi

I Sottoscritti:
(cognome) ______________________________________ (nome) __________________________
nato a ____________________ il ___________________ residente nel Comune di _____________
in Via ____________________________ nr. __________ in qualità di titolare rappresentante della
ditta _________________________________ con sede __________________________________
in Via __________________________________ nr. ______________________;

(cognome) ______________________________________ (nome) __________________________
nato a ____________________ il ___________________ residente nel Comune di _____________
in Via ____________________________ nr. __________ in qualità di tecnico competente ai sensi
dell’articolo nr. 2. comma nr. 7 della Legge nr. 447/1995;
sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione medandace

DICHIARANO
ai sensi della Legge nr. 447/1995 del 26 Ottobre 1995 e del DPCM del 05 Dicembre 1997, che gli
edifici:
Nuova Costruzione

Ristrutturazione

con destinazione d’uso: _______________________________________ siti a _________________
in Via __________________________________________ nr. _____________________________
che i requisiti acustici passivi rientrano nei valori limiti fissati dal DPCM del 05 Dicembre 1997.

A tal fine allegano i seguenti documenti:
–

–
–

–

livelli sonori di emissione ed immissione determinati sulla base di rilievi strumenti, eseguiti
secondo la metodologia prevista dal DM Ambientale del 16 Marzo 1998 e correlati ai valori
limiti di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione
acustica approvata.
localizzazione dei punti di misura e dei ricettori sensibili, con i livelli di immissione presso
gli stessi stimati mediante calcoli/software previsioni specifici.
tipologia degli elementi edili esterni a quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e
gli eventuali accorgimenti per la mitigazione dell’impatto dei rumori provenienti
dall’esterno: barriere acustiche, terrapieni, piante, prospetti, sezioni e particolari in scala
adeguata.
altro _____________________________________________________________________

località ________________________________

data ______________________________

Firma e timbro Competente Acustica

Firma Legale Rappresentante

_______________________________

__________________________

