AUTOCERTIFICAZIONE
di rispetto dei requisiti di protezione acustica per edifici di civile abitazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95
e s.m.i. (come modificato dall'art. 5, comma 5 della L.106/2012 di conversione del c.d. Decreto Sviluppo)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ con studio
in ____________________________ via _________________________ recapito telefonico e fax _____________,
in qualità di tecnico professionista iscritto all’albo degli ______________________________ con n° __________,
in riferimento all’immobile da edificare/ edificato sul mapp. ____ foglio ______ di cui all’istanza edilizia presentata il
________________ prot. ___________ ovvero con cod. pratica edilizia __________, il cui sito è localizzato nella
zona acustica classe _____________ di cui al Piano di zonizzazione acustica approvato dal COMUNE DI MASER,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5 del D.L. 7012011, convertito in legge n. 106/2011, che modifica l'art.
8 della legge 447/1995, in cui è previsto che "nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti
urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita
da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di riferimento;
- preso atto della zonizzazione acustica del Comune di Maser, approvata con DCC n. 19 del 27/07/2011;
- sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti ai provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

ATTESTA
che per gli interventi da realizzare nell'immobile indicato in premessa, verranno adottati e messi in atto tutti gli
accorgimenti tecnici e tecnologici atti a garantire la conformità alle caratteristiche acustiche degli edifici secondo
quando disposto dalla Legge 447/1995, dal DPCM 14/11/1997, dal DPCM 05/12/1997, dalla classificazione
Acustica Comunale approvata con DCC n. 19 del 27/07/2011;
di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti
sonore, sia nella fase progettuale, sia nella fase di esecuzione dei lavori.

Maser,__________________
IL PROGETTISTA
timbro e firma

ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000 alla presente dichiarazione viene allegata fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.

