
COMUNE DI CAINO (BS)

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UFFICIO COMUNALE Marca da

bollo

Allegato 3 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Dichiarazione di Compatibilità Acustica

Da Compilarsi a cura di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2, Legge 447/95,

nel  caso  in  cui  sia  richiesta  la  redazione  di  Documentazione  d’Impatto  Acustico  (DO.IM.A.)  o  di

Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.).

Oggetto: intervento di 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a COGNOME                                      NOME                                      

RESIDENTE A                                                                PROV.                                     

VIA                                                                              N°       INT      

CAP                   POSTA ELETTRONICA                                                      

TEL       /                                         TELEFAX       /                      

C.F.:                                                                              

Abilitato allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 della L.

447/95, da _________________________________ con atto __________________________________

In qualità di tecnico competente in acustica consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni dall'art. 481 del codice penale, sotto la mia personale responsabilità, con riferimento alla Legge

Quadro in materia di inquinamento acustico 447/95 (in particolare dell’art. 8 commi 2, 3 e 4), alla Legge

Regionale 13 del 10/08/2001 (in particolare dell’art. 5 ) ed alle norme della vigente Classificazione Acustica

del Comune di Caino, dichiaro quanto segue: 

 Il presente intervento è soggetto a presentazione di DO.IM.A. che si allega. Tale documento attesta

la compatibilità acustica dell'intervento con le vigenti norme e con la Classificazione Acustica del

Comune, con particolare riferimento ai seguenti ricettori sensibili individuati: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Al fine di garantire tale compatibilità sono/non sono necessari interventi di mitigazione consistenti in 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

e descritti nella relazione allegata.
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Il presente intervento è soggetto a presentazione di D.P.C.A. che si allega. Tale documento attesta la

compatibilità  acustica  dell'intervento  con  le  vigenti  norme  e  con  la  Classificazione  Acustica  del

Comune, con particolare riferimento alle seguenti sorgenti sonore individuate: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Al  fine  di  garantire  tale  compatibilità  sono/non  sono  necessari  interventi  di  mitigazione,  anche

sull'involucro edilizio, consistenti in 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

e descritti nella D.P.C.A. allegata. 

Dagli elementi in possesso si attesta la compatibilità del sito agli usi previsti dal progetto.

Luogo e data _____________________

Firma del TCAA

__________________________________

Allegati:

1) una  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  qualora  la  sottoscrizione  non  sia  apposta  in

presenza del dipendente comunale incaricato a ricevere tale richiesta. 

2) una copia fotostatica della nomina a tecnico competente.

3) duplice copia della documentazione di DO.IM.A. o D.P.C.A. se necessaria

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad

esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti

competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

6. titolare della banca dati è il Comune Caino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.
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