
 

 

 

 

 

 

 

Alla PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

Assessorato Ambiente 

P.zza Morgagni n. 9 

47100 Forlì 

 

 

 

 

OGGETTO: Art. 2, legge 447/1995 – Domanda per lo svolgimento dell'attività di 

tecnico competente in materia di acustica ambientale. 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________ nato a ________________ (__) il 

________________, Codice Fiscale ____________________, residente in Comune di 

__________________________Via __________________________ n. _____, 

tel.________________ presenta domanda per lo svolgimento dell'attività di tecnico 

competente nel campo dell'acustica ambientale. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, e in particolare: 

 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio (riportare quello che interessa): 

� diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico 

� diploma universitario a indirizzo scientifico 

� diploma di laurea a indirizzo scientifico 

 

e precisamente:_____________________________________ conseguito in data 

_____________ presso ________________________________________________ 

 

b) di svolgere in modo non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale 

da n. _____ anni. 

 

 

Marca 

da bollo 

da 

€ 14,62 



 

 

 

Allegati: 

 

� curriculum, sottoscritto, attestante in modo dettagliato l'attività professionale in 

materia di acustica ambientale, svolta durante il periodo di tempo previsto dalla 

legge 447/1995, dal quale risulti, per ogni singola attività, il tipo di prestazione 

resa, una breve descrizione della stessa, il soggetto committente, la data di inizio e 

di conclusione, se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista, 

ovvero in qualità di dipendente, specificando in quest'ultimo caso le informazioni 

necessarie ad individuare il datore di lavoro. 

� frontespizi di relazioni redatte a seguito di attività svolte in materia di acustica 

ambientale, che attestino l’effettivo svolgimento o comunque collaborazione allo 

svolgimento di attività conformi a quanto richiesto dal D.P.C.M. 31/03/98. 

 

 

 Firma 
 

 

Data _________ 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

autorizza la pubblicazione dei dati personali nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia Romagna e nell’elenco provinciale dei soggetti “abilitati allo svolgimento 

dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale” inserito nel sito internet 

della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

Firma 

 

 

Data _________  

 

 

  

 



 

 
I soggetti, residenti nella Provincia di Forlì-Cesena ed in possesso dei requisiti di 

legge, che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, 

presentano apposita domanda alla Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena – 

Assessorato Ambiente - Piazzale Morgagni n.9 – 47100 Forlì.  

 

La domanda, presentata in bollo debitamente firmata dall'interessato e compilata in 

conformità allo schema riportato in calce, deve indicare: cognome e nome del 

richiedente, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, comune e indirizzo di 

residenza, numero di telefono, titolo di studio. 

 

Alla domanda dev'essere allegato: 

 

- il curriculum, sottoscritto dall’interessato, attestante in modo dettagliato l'attività 

professionale in materia di acustica ambientale, svolta durante il periodo di tempo 

previsto dalla legge 447/1995, dal quale risulti, per ogni singola attività, il tipo di 

prestazione resa, una breve descrizione della stessa, il soggetto committente la data 

di inizio e di conclusione, se la prestazione è stata svolta in qualità di libero 

professionista, ovvero in qualità di dipendente, specificando in quest'ultimo caso le 

informazioni necessarie ad individuare il datore di lavoro; 

- alcuni frontespizi di relazioni redatte a seguito di attività svolte in materia di 

acustica ambientale, che attestino l’effettivo svolgimento o comunque 

collaborazione allo svolgimento di attività conformi a quanto richiesto dal 

D.P.C.M. 31/03/98. 

 

Le domande saranno valutate, sulla base di quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'art. 2 

della L. 447/95 e dal DPCM 31 marzo 1998, da un nucleo di valutazione costituito da 

funzionari dell’Assessorato Ambiente e dell’ARPA. 

 

L'Amministrazione Provinciale si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni altra 

documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 


