DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
COMUNICATO REGIONALE del 20/04/2017 - N° 66
OGGETTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA CON IL REGIME PREVIGENTE AL
D.LGS. 42/2017 DELLE ISTANZE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
NAZIONALE DI CUI AL D.LGS. 42/2017.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017, coloro che siano stati riconosciuti dalla
Regione tecnici competenti in acustica ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, possono presentare alla
Regione che li ha riconosciuti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 42/2017, istanza, nelle
forme e modi stabiliti dal DPR 445/2000, per l’inserimento nell’elenco nazionale di cui all’articolo
21, comma 1, del d.lgs. 42/2017.
Regione Lombardia, pertanto, accetterà le istanze suddette solo da coloro che siano stati
riconosciuti tecnici competenti in acustica ambientale con provvedimento di Regione Lombardia.
Pe facilitare la stesura della istanza a Regione Lombardia potrà essere utilizzato il modello allegato.
L’istanza potrà essere presentata con le seguenti modalità:
1)
In forma cartacea con firma autografa autenticata da fotocopia di documento di identità valido
inviata per posta.
2)
In forma di file ottenuto dalla scannerizzazione del modulo cartaceo con firma autografa
inviato con mail alla casella ambiente@pec.regione.lombardia.it insieme a file scannerizzato di
documento di identità valido
3)
In forma file firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata dal richiedente inviato alla
casella ambiente@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO
(Schema istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 42/2017)
A Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile
UO Aria, Clima e Paesaggio
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
ambiente@pec.regione.lombardia
.it
Il/La sottoscritto/a
COGNOME (*)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
NOME (*)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Codice Fiscale
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
CHIEDE
Di essere inserito, ai sensi del d.lgs. 42/2017 articolo 21, comma 5, nell’elenco di cui all’articolo 21,
comma 1, del medesimo decreto legislativo
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
DICHIARA
1)

Di essere nato/a a
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Prov.

□□□

il □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)
2)

Di essere residente a
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Prov.

□□□

Via □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
n. □□□ CAP □□□□□
3)

Di essere di nazionalità

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4)

Di essere in possesso del titolo di studio (*)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Conseguito presso
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5)

Di essere stato riconosciuto Tecnico competente da Regione Lombardia con provvedimento

n. □□□□□ del □□□□
CHIEDE
Che non siano resi pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con
asterisco saranno comunque resi pubblici)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Che siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto per l’individuazione del recapito
professionale:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
FORNISCE
-

Per le comunicazioni degli uffici regionali il seguente
a.

recapito telefonico □□□□□□□□□□

b.

recapito mail □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Data □□/□□/□□□□ (gg/mm/aaaa)
Firma
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini
istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al d.lgs. 42/2017.
Comunicato redatto in forma congiunta con:
Struttura

Dirigente

FIRMA: GIAN LUCA GURRIERI
Composto da 0 allegato/i
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

