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Illustrissimo Sig. Sindaco del  

Comune di  ANNICCO 

 
 

Oggetto: dichiarazione di conformità del progetto ai requisiti acustici passivi degli edifici 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..………………….., 

nato/a a ……………………………….……….. il ………….…………………………….., domiciliato/a per il presente atto 

in …………………………………………………………………………… via ……….………………………………….…………..…….. n° ….……….  

Tel. …………………………….……… Fax …………………………….……… E-Mail …………………………………………….….……… 

Nell’ambito della  

 Richiesta di permesso di costruire 

 Denuncia Inizio Attività 

 Variazione d’uso di un edificio o complesso 

 Nulla Osta Inizio Attività 

 Altro ……………. 

Per la realizzazione di: 

 Nuova costruzione 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

Con destinazione: 

 Residenza 

 Scuole o asili nido  

 Ospedale 

 Casa di cura e di riposo 

 Nuovo insediamento residenziale nei pressi di: ……………………. 

 Nuovo insediamento commerciale / industriale nei pressi di: …………………………….…. / 

costruito nello stesso stabile comprendente ..................................................... / 

costruito in adiacenza ad edificio a destinazione ........................................................ 

 Altro ……………. 
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D I C H I A R A 

ai sensi del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, che il progetto in 

premessa è rispettoso dei requisiti acustici  passivi degli edifici, stabiliti dal D.P.C.M. 

05.12.1997 e dai regolamenti locali. 

 

Allega, se dovuta, la documentazione prevista art. 7 c. 2 e 3 della L.R. 13/2001:  

 Valutazione, di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei 

requisiti acustici di cui sopra (nel caso di nuove costruzioni residenziali) 

 Relazione, di tecnico competente in acustica ambientale, sulle caratteristiche 

acustiche degli edifici o degli impianti, con illustrati i materiali e tecnologie utilizzate 

per l’insonorizzazione e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno 

(nel caso di nuovi edifici produttivi e nuovi impianti) 

 

Presenta, per strutture soggette alla documentazione di previsione di impatto acustico, art. 8 

L. 447/1995: 

 Valutazione revisionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di 

insediamenti di cui al comma 3, di tecnico competente in acustica ambientale 

 Documento di previsione di impatto acustico, di tecnico competente in acustica 

ambientale (nel caso di edifici adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e 

a postazioni di commerciali polifunzionali) 

 

 

....................................., lì ………………………………… 

 

        Il progettista 

       …………………………………………………  timbro 


