Marca
da bollo

All’Ass.to Ambiente, risorse naturali e Corpo
forestale
Dipartimento ambiente
Località Le Grand-Chemin - Rue Grand Chemin, 46
11020 Saint-Christophe (Ao)
Pec: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE DI TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA E L’INSERIMENTO NELL’ELENCO MINISTERIALE DEI SOGGETTI GIÀ
ABILITATI A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
(AI SENSI DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 E DEL CAPO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________
Nato a __________ il _______
Codice Fiscale ______________________
Nazionalità _________________________
Residente a ____________________Provincia ____________________ CAP_____________
Via_______________________________________________________ n° _______________

chiede
di essere riconosciuto tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 42/2017 e
di essere inserito nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di cui al comma 1 dell’articolo predetto.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara
a)

di essere in possesso di laurea o laurea magistrale di cui all’elenco della parte A
dell’allegato 2 del d.lgs. 42/2017:
titolo di studio __________________ conseguito il ________ presso________________;
b) dichiara di non essere già riconosciuto da altra Regione quale tecnico competente in
acustica;
c) di possedere uno dei seguenti requisiti:
avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un
modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di
acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo
schema di corso di cui all’allegato 2 del d.lgs. 42/2017;
titolo del master___________________________________________________
conseguito in data __________ presso l’Università
crediti acustica _____________crediti laboratori acustica _________________

avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici
competenti in data __________, svolto secondo lo schema riportato
nell’allegato 2 del d.lgs. 42/2017 presso ______________________________ e
riconosciuto da ___________________________________________________
avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materia di acustica, di cui
almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il
cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici
competenti di cui all’allegato 2 del d.lgs. 42/2017 in data __________ presso
l’Università ___________________________crediti acustica _________
crediti laboratori acustica _________________
avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in
acustica ambientale, in data ___________ presso l’Università______________
titolo della tesi _________________________

chiede
che non siano resi pubblici i seguenti dati (art, 20 comma 4 del d.lgs. 42/2017)
−
−
−

_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________.

chiede
che siano pubblicati i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito
professionale (art, 20 comma 4 del d.lgs. 42/2017):
−
−
−
−
−
−

indirizzo:
numeri telefonici:
indirizzo di posta elettronica:
indirizzo di posta elettronica certificata:
iscrizione albo professionale:
_______________________________________________________________________

dichiara inoltre
di aver preso visione dell’informativa privacy di cui in allegato
__________________________________________________, _______________________
(luogo)

(data)

IL/LA RICHIEDENTE
in fede __________________________________

N.B.: la firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità del Richiedente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC
territorio_ambiente@pec.regione.vda.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è
raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta
elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione.
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 21, comma 5 del
d.lgs. 42/2017 al fine dell’inserimento nell’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative e tecniche di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti saranno diffusi tramite il portale ministeriale denominato ENTECA.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare,
potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo
77 del GDPR, utilizzando gli estremi del contratto reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it.

