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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice 
fiscale ____________________________, cittadinanza _________________________, residente a 
__________________________________________ (Prov. _____) in via/piazza/ecc. 
___________________________________ n° _____ località _________________________, CAP 
__________, in qualità di Legale Rappresentante/Titolare del/della 
_______________________________________ con sede a ____________________ (Prov. _____) 
in via/piazza/ecc. ________________________ n° _____ località 
______________________________________, CAP __________, codice fiscale 
_______________________, 

e 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________ (Prov. _____) il _______________________, codice 
fiscale ____________________________, con studio a _______________________ (Prov. _____) 
in via/piazza/ecc. _____________________________ n° _____ località _____________________, 
CAP __________, tel. _______________, fax _______________, tel. cell. ___________________, 
e-mail ______________________________, in qualità di Tecnico Competente in acustica 
(TCA) iscritto/a al n° d'ordine ______ dell'Elenco dei Tecnici Competenti in acustica ambientale 
della Regione/Provincia ____________________, 
 
in relazione alla "Domanda di Verifica di Documentazione di Previsione di Impatto Acustico per 
nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa" presentata al Comune di Latina - Servizio Ambiente, 
Igiene e Sanità per l'esercizio dell'attività di _____________________________________________ 
denominata (eventuale) ___________________________________, 
 

DICHIARANO 
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 c.s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci) 
 
ciascuno per quanto di competenza: 
- che l'attività di cui sopra verrà esercitata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in 

materia di prevenzione dall'inquinamento acustico ambientale e che la stessa comporterà 
immissioni acustiche inferiori ai limiti normativi, rispettando pertanto i requisiti di protezione 
acustica per i ricettori limitrofi. 

 
 
 ______________________________          _________________________ 
   (il Legale Rappresentante/Titolare)              (il TCA) 
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Il/La sottoscritto/a __________________________________ ed il/la sottoscritto/a 
________________________________________ dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 c.s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene presentata e ne autorizzano pertanto il relativo trattamento per le finalità 
strettamente connesse. 
 
 
 ______________________________          _________________________ 
   (il Legale Rappresentante/Titolare)              (il TCA) 
 
 
 
____________________, lì ____________________ 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 c.s.m.i., si allega copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità. 
 


