
 
 
 
 

Città di Sala Consilina 
Provincia di Salerno  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

RELATIVA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI  ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL 
D.P.C.M. 05/12/1997 IN ATTUAZIONE DELL'ART.3,COMMA1 LETTERA E) 

DELLA LEGGE 26/10/1995 N°447. 
 

I SOTTOSCRITTI 
 
Nominativo  Nato a   il  

Residente in  Prov.    C.A.P.    

Via/Piazza    N°  

Telefono    Cell.  e-mail:    
C.F./P. IVA  

 
Nominativo  Nato a   il  

Residente in  Prov.    C.A.P.    

Via/Piazza    N°  

Telefono    Cell.  e-mail:    
C.F./P. IVA  
Albo/Collegio  Pv  N° iscr.  

 
Rispettivamente in qualità di richiedente e progettista ,in relazione all'intervento da realizzare per l'immobile 

individuato nel seguente modo : 
Via ____________ n° ____________Catasto Foglio ____ particella/e________________ pratica edilizia 
n°__________  in area perimetrata nella Zonizzazione Acustica Comunale come __________ e relativo 
all'intervento di : 
___________________________________________________________________________ 

consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ,di formazione o uso di atti falsi 
,richiamati dall'art. 76 del D.P.R.445 del 28/12/2000  

 
DICHIARANO  

congiuntamente ed ognuno per quanto di propria competenza ,sotto la propria personale 
responsabilità ,che l'intervento sopra menzionato  : 
 CASO A 
           Non è soggetto alla verifica dei requisiti acustici passivi  in quanto intervento relativo a: 
    ristrutturazione senza cambio d'uso e/o ampliamento 
     cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio inferiore al 30% del 
    volume originario 
    cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del 
     volume originario ma riguardante esclusivamente locali di servizio dell'abitazione 
 già oggetto di valutazione all'interno di pratica edilizia n° ___________ 
 
 



 CASO B 
E' soggetto alla verifica dei requisiti acustici passivi e che per la progettazione dello stesso sono stati 
previsti materiali e tecniche costruttive finalizzate al  rispetto dei  valori limite relativi alle  grandezze 
riportate nella  tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 e la tipologia d'intervento  ricade nella categoria 
“_________” della Tabella A (classificazione degli ambienti abitativi) 
che per l'intervento in oggetto verranno adottati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e 
tecnologici atti a garantire la conformità alle caratteristiche acustiche degli edifici secondo quanto  
disposto dalla Legge 26 dicembre 1995 n°447, dal DPCM 14 Novembre 1997, dal DPCM 5 Dicembre 
1997 e dalla classificazione acstica comunale approvata con Delibera del Consiglio Comunale n°12    
del   22/08/2001;  

 Di essere a conoscenza che il Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio del Permesso di 
Costruire potrà procedere a campione alle verifiche del rispetto delle condizioni di legge avvalendosi 
degli organi a ciò preposti. 

 Che ad ogni effetti di legge i dichiaranti si assumono qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto dei 
requisiti passivi degli edifici e delle sorgenti sonore,sia nella fase progettuale,sia nella fase di 
esecuzione dei lavori. 

Dichiarano di essere informati ,ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della Legge 675/96 che i 
dati personali saranno trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Sala Consilina lì ___________- 
 

IL RICHIEDENTE        IL PROGETTISTA 
 


