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OGGETTO: Tecnico competente in acustica. Modifiche alla determinazione numero 

G00337 del 15/01/2018. Armonizzazione con la determinazione numero 

G11715 del 21/09/2018 e con il regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE   

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente, 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni inerente la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché 

disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale; 

 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 06 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. 

Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2 che definisce la figura 

professionale del tecnico competente in acustica ambientale; 

 

VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico 

per la pianificazione ed il risanamento del territorio”; 

 

VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come “Disposizioni in materia di 

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma 

dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161”. 

 

VISTA la determinazione regionale numero G00337 del 15/01/2018 rubricata come 

“Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. n. 42 

del 17 febbraio 2017, circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al 

riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti 

comunque connessi”. 

 

VISTE le note regionali n. 47598 del 01/08/2018 e 520749 del 29/08/2018 di intesa tra la 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e la Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio; 

 

VISTA la legge regionale n. 23 del 25/02/1992 rubricata come “Ordinamento della 

formazione professionale”; 
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VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 rubricato come “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con particolare riferimento al “Titolo IV Servizi alla 

Persona e alla Comunità - Capo IV - Formazione professionale”;  

 

VISTA la DGR n. 968 del 29/11/2007 e s.m.i. rubricata come “Accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – 

Direttiva”; 

 

VISTA la determinazione regionale numero G11715 del 21/09/2018 rubricata come 

“D.Lgs. 42/2017. Tecnico competente in acustica. Recepimento degli indirizzi 

interpretativi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con nota prot.n.13145 del 06/08/2018”; 

 

VISTA la determinazione regionale numero G00334 del 17/01/2019 rubricata come 

“Istituzione del Tavolo Tecnico Regionale di Acustica e definizione delle competenze, 

armonizzate al D.Lgs. 42/2017 e alla determinazione G00337 del 15/01/2018 e smi. 

Abrogazione della determinazione G08897 del 19/06/2014”; 

 

VISTO il comma 1143 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n 145 rubricata come 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021”  

 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. rubricato come “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 

VISTA il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), con particolare riferimento agli articoli 13 

e 14; 

 

VISTO il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e smi, rubricato come “Disciplina dell’imposta di 

bollo”; 

 

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n.4, rubricata come “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate”; 

 

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., rubricato come “Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno aggiornare i contenuti del documento tecnico, 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1) di aggiornare la determinazione numero G00337 del 15/01/2018 rubricata come 

“Disposizioni in materia di armonizzazione normativa, ex comma 2 art. 28 del D.Lgs. n. 

42 del 17 febbraio 2017, circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti 

necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi 

adempimenti comunque connessi”, armonizzandola in particolare con: 

a. gli indirizzi ministeriali di cui alla nota prot. n. 13145 del 06/08/2018 

recepiti con la determinazione regionale numero G11715 del 21/09/2018; 

b. il comma 1143 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

c. gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

 

2) di abrogare, dunque, il Documento Tecnico della succitata determinazione numero 

G00337/2018 e sostituirlo con il Documento Tecnico allegato alla presente 

determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

3) di avvalersi, per i compiti attribuiti dal D.lgs. 42/2017, relativamente a quanto in 

argomento, anche del tavolo tecnico regionale di acustica istituito con determinazione 

numero G00334 del 17/01/2019; 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul portale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

           

  Il Direttore Regionale  

            Ing. Flaminia Tosini 
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DOCUMENTO TECNICO 

 

allegato alla proposta numero 2783 del 20/02/2019 recante oggetto: “Tecnico competente in acustica. 

Modifiche alla determinazione numero G00337 del 15/01/2018. Armonizzazione con la 

determinazione numero G11715 del 21/09/2018 e con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali”. 

 

1 – Figura del tecnico competente in acustica (ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. 42/2017) 

La figura del tecnico competente in acustica ed i criteri generali per l’esercizio della professione 

sono definiti dai commi 6 e 7 dell’art. 2 della Legge Quadro 447/1995:  

 

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad 

effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, 

redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; 

 

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione 

nell'elenco dei tecnici competenti in acustica. 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche con acronimo MATTM), l’elenco nominativo 

dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (acronimo TCA). 

La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o 

collegi di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4. 

 

2 –  Trascrizione dei tecnici competenti in acustica ambientale dal registro regionale all’elenco 

dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs 42/2017 (ex 

comma 5, art. 21 del D.Lgs. 42/2017) 

I tecnici competenti in acustica ambientale già iscritti nell’elenco della Regione Lazio, possono 

manifestare interesse alla trascrizione nell’elenco dei tecnici competenti di cui al comma 1 dell’art. 

21 del D.Lgs 42/2017, entro e non oltre il 19/10/2019, compilando ed inviando all’Ufficio competente 

della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE I. 
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Ad ogni buon fine, nelle more dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 

42/2017, coloro che hanno presentato istanza di inserimento entro la data stabilita, continuano ad 

esercitare l’attività secondo la previgente disciplina (ex comma 4, art. 25 del D.Lgs. 42/2017). 

 

3 – Estinzione dell’effetto del comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 18/2001. 

A completamento della trascrizione dei tecnici dall’elenco regionale all’elenco di cui all’art. 21, 

comma 1, del D.Lgs. 42/2017 (ovvero cessato l’istituto della deroga di cui al comma 4 dell’art. 25 

dello stesso Decreto) per il combinato disposto degli artt. 20, 21 e 24 del D.lgs. 42/2017, si estingue 

l’effetto del comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 18/2001. 

 

4 – Regolamento delle istanze e dell’istituto del periodo transitorio 

 

4.1 -  Istanze per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs. 

42/2017). 

All’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso dei seguenti 

requisiti, che completano le due condizioni necessarie all’iscrizione: 

1. essere in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale relativamente ad una delle 

specifiche classi di laurea elencate nella parte A dell’allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

 

2. essere in possesso di una delle quattro seguenti condizioni:  

a) 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 abilitante alla professione di 

tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto 

secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui 

alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie 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 abilitante alla professione di tecnico competente in acustica 

di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. 
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Gli interessati residenti nella Regione Lazio, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1, presentano 

formale istanza compilando ed inviando all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al 

presente, proposto in APPENDICE II. 

 

La valutazione delle istanze è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite del tavolo tecnico 

regionale di acustica già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019, che avrà cura di 

valutare la congruità dell’attività svolta, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai lemmi a) 

e c) del comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. 42/2017.  

In particolare, per la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, si rinvia, inoltre, agli indirizzi 

ministeriali del 23 luglio 2018, di cui al punto 2 dell’Allegato 2 della determinazione n. G11715 del 

21/09/2018. 

 

4.2 – Istanze in via transitoria per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 

Allegato 1 e comma 2 art. 22 del D.Lgs 42/2017). Diplomati e Laureati in discipline tecnico 

scientifiche di cui al DPCM 31/03/1998. 

All’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 21 può essere iscritto, entro e non oltre il 17/02/2022 (farà 

fede la data di presentazione dell’istanza), chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano le 

tre condizioni necessarie all’iscrizione: 

1. essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità 

scientifica ovvero essere in possesso della laurea (L o LM o VO) in discipline tecnico 

scientifiche, ex DPCM 31/03/1998, non già ricomprese nell’elenco dell’Allegato 2 parte A 

del D.Lgs. 42/2017; 

2. essere in possesso di una delle due seguenti condizioni o combinazione delle due: 

a) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, 

decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all’Ufficio competente della Regione 

Lazio, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente in acustica, 

attestata da idonea documentazione; 

b) avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, 

decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all’Ufficio competente della Regione 

Lazio, in modo non occasionale, alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, 

comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in vigore prima dell’abrogazione di cui al 

lemma c, comma 1, art. 24 del D.lgs. 42/2017) attestata da idonea documentazione. 
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3. avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto 

secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui 

alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

 

La frequentazione con profitto dei corsi non abilitanti, autorizzati dalle Regioni ai sensi del DPCM 

31/03/1998, potrà essere valutato dalla Regione in luogo di uno dei quattro anni di affiancamento 

previsti. 

 

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del titolo di studio di cui al punto 1, che alla 

data di emanazione del presente provvedimento non hanno ancora svolto attività di affiancamento, 

presentano formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando all’Ufficio competente 

della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE III, pena l’impossibilità di 

iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 

42/2017. 

 

Gli interessati, residenti nella Regione Lazio, in possesso del titolo di studio di cui al punto 1, che alla 

data di emanazione del presente provvedimento hanno già intrapreso l’attività di affiancamento, 

presentano, formale comunicazione di inizio attività, compilando ed inviando all’Ufficio competente 

della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE III, pena l’impossibilità di 

iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 

42/2017. 

In questo caso, l’inizio attività di affiancamento, necessariamente inserita in un arco temporale 

antecedente alla data di emanazione del presente provvedimento e/o del D.Lgs 42/2017, coincide con 

la data della prima attività valida dichiarata dall’interessato. 

 

Gli interessati all’iscrizione nell’elenco nazionale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 42/2017, residenti nella 

Regione Lazio, in possesso dei requisiti necessari come sopra descritti, presentano formale istanza 

compilando ed inviando, all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, 

proposto in APPENDICE II. 

 

La valutazione delle istanze e con essa, la valutazione dell’idoneità del titolo di studio e della non 

occasionalità dell'attività svolta, è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite del tavolo tecnico 

regionale di acustica già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019, anche secondo il 

regolamento allegato al presente, proposto in APPENDICE IV. 
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5 – Istanza di autorizzazione per lo svolgimento del corso abilitante alla professione di tecnico 

competente in acustica, requisiti e modalità (ex punto 3 dell’Allegato 1 e punto 1 della parte 

B dell’Allegato 2 e comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 42/2017). 

La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al 

D.Lgs. 42/2017, verifica la conformità del corso abilitante alla professione di tecnico competente in 

acustica allo schema di corso abilitante di cui alla parte B dell'allegato 2 allo stesso D.Lgs. 42/2017, 

e previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento, di cui all’art. 23 del citato decreto 

legislativo, rilascia l’autorizzazione allo svolgimento con provvedimento espresso. 

 

La valutazione dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento del corso di formazione abilitante alla 

professione di tecnico competente in acustica verterà sulla valutazione del programma, dei docenti 

proposti e sulla congruità delle lezioni; la Regione, che nella valutazione si potrà avvalere anche del 

tavolo tecnico regionale di acustica già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019, si 

riserva la facoltà di impartire prescrizioni al momento del rilascio dell’autorizzazione.  

 

Per tutto quanto attiene all’autorizzazione per lo svolgimento del corso si rinvia, inoltre, agli indirizzi 

ministeriali del 23 luglio 2018, di cui all’Allegato 1 della determinazione n. G11715 del 21/09/2018. 

 

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei 

alla formazione interessati alla procedura di autorizzazione nel territorio regionale, presentano 

formale istanza compilando ed inviando all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al 

presente, proposto in APPENDICE V, fornendo dettagliato programma (moduli/docenti), orari, 

curriculum docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni teoriche e pratiche. 

 

L’istanza di autorizzazione dovrà essere formulata per ogni corso che si intende svolgere.  

 

Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere ritirato dai soggetti beneficiari in copia conforme 

all’originale. 

 

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei 

alla formazione che saranno autorizzati avranno cura di osservare quanto eventualmente disposto 

dalla Regione, nonché in particolare di conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme 

presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, all’Ufficio competente della 

Regione Lazio per le verifiche di competenza. A norma del comma 2 dell’art. 43, del DPR 445/2000, 
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la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione degli archivi 

dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero 

al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata per finalità di 

rilevante interesse pubblico. 

 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. 42/2017, i corsi 

riconosciuti dalla Regione alla data del 19/04/2017, possono essere opportunamente integrati al fine 

di essere conformi alla nuova disciplina, onde permettere agli iscritti l’applicazione del succitato 

articolo. Tali corsi si concluderanno sempre con esame finale tenuto da una commissione composta 

da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla già citato tavolo 

tecnico regionale di acustica su tutte le materie del corso. Gli Enti interessati produrranno apposita 

istanza di modifica secondo il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE VI. 

 

6 – Istanza di autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento professionale, 

requisiti e modalità (ex punto 2 dell’allegato 1 al D.Lgs. 42/2017) 

La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, valuta l’istanza per lo svolgimento del 

corso di aggiornamento professionale di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017 e rilascia 

l’autorizzazione con provvedimento espresso. 

 

La valutazione dell’istanza di autorizzazione per lo svolgimento del corso di aggiornamento 

professionale è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite del tavolo tecnico regionale di 

acustica già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019; la Regione potrà avvalersi anche 

del parere del tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 42/2017. 

 

Per tutto quanto attiene all’autorizzazione del corso di aggiornamento professionale si rinvia, inoltre, 

agli indirizzi ministeriali del 23 luglio 2018, di cui all’Allegato 2 della determinazione n. G11715 del 

21/09/2018. 

 

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei 

alla formazione interessati alla procedura di autorizzazione nel territorio regionale per lo svolgimento 

di corsi di aggiornamento professionale, presentano formale istanza compilando ed inviando 

all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in APPENDICE VII, 

fornendo dettagliato programma, orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno 

le lezioni di formazione. 
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L’istanza di autorizzazione dovrà essere formulata per ogni corso di aggiornamento che si intende 

svolgere.  

 

Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere ritirato dai soggetti beneficiari in copia conforme 

all’originale. 

 

Le università, gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei 

alla formazione che saranno autorizzati avranno cura di conservare copia dell’elenco degli iscritti, 

copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, all’Ufficio 

competente della Regione Lazio per le verifiche di competenza. A norma del comma 2 dell’art. 43, 

del DPR 445/2000, la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione 

degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità 

e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata 

per finalità di rilevante interesse pubblico. 

 

7 – Aggiornamento professionale (ex punto 2 dell’allegato 1 al D.Lgs. 42/2017) 

Ai fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica, iscritti nell'elenco di cui 

all'articolo 21, devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nello stesso e per 

ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento professionale, per una durata complessiva di 

almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.  

 

Per tutto quanto attiene all’aggiornamento professionale si rinvia, inoltre, agli indirizzi ministeriali 

del 23 luglio 2018, di cui all’Allegato 2 della determinazione n. G11715 del 21/09/2018. 

 

Gli interessati residenti nella Regione Lazio, che hanno partecipato con profitto ai succitati corsi o 

che hanno svolto attività di docenza, presentano formale comunicazione di aggiornamento delle ore 

di formazione, compilando ed inviando all’Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al 

presente, proposto in APPENDICE VIII. 

 

La succitata comunicazione dell’avvenuto conseguimento delle ore di formazione relative ad un anno 

solare, deve essere inviata all’Ufficio competente della Regione, entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo. 
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L’ufficio competente della Regione predispone un apposito registro del computo delle ore che tiene 

conto dell’aggiornamento professionale, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette 

gli esiti al MATTM (ovvero tramite il database ENTECA), anche in ragione dei compiti previsti dal 

punto 4 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017.  

 

8 – Cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica (ex punto 4 dell’allegato 1 al 

D.Lgs. 42/2017) 

 

8.1 - Cancellazione a seguito di segnalazione 

Su segnalazione motivata dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei 

collegi o ordini professionali, ovvero delle Autorità competenti in materia di inquinamento acustico 

ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione Lazio può disporre, previa istruttoria e 

contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, un 

provvedimento di cancellazione, del professionista interessato ivi residente, dall'elenco dei tecnici 

competenti in acustica. 

 

L’istruttoria per la cancellazione del professionista è esperita dalla Regione Lazio anche per il tramite 

del tavolo tecnico regionale di acustica già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019, 

che potrà avvalersi anche del parere del tavolo tecnico nazionale di cui al comma 1 dell’art. 23 del 

D.Lgs. 42/2017. 

 

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta 

giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. 

 

Dell’avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM. 

 

8.2 - Cancellazione a seguito di istanza dell’interessato 

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata alla Regione Lazio dal 

professionista iscritto ivi residente, inviando all’Ufficio Competente della Regione il modulo allegato 

al presente, proposto in APPENDICE IX. 

 

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli 

autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco. 
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Dell’avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM. 

 

8.3 - Cancellazione a seguito del mancato aggiornamento professionale 

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione Lazio 

dispone d’ufficio la sospensione temporanea dall'elenco del tecnico ivi residente, per sei mesi dalla 

data di ricevimento del provvedimento di sospensione. 

 

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico, residente nel territorio regionale, non abbia 

dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, l’Ufficio 

Competente della Regione Lazio ne dispone la cancellazione dall'elenco con provvedimento espresso. 

 

Dell’avvenuta cancellazione la Regione Lazio ne dà comunicazione al MATTM. 

 

9 – Disposizioni generali 

 

9.1 Modifiche dati di contatto e/o notifica di avvicendamento della competenza regionale  

I tecnici già iscritti all’elenco di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 comunicano eventuali 

cambiamenti nei dati di contatto, inviando all’Ufficio Competente della Regione Lazio il modulo 

allegato al presente, proposto in APPENDICE X.  

 

I tecnici già iscritti all’elenco di cui al comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 notificano alla 

Regione l’avvicendamento della competenza a seguito del cambio di residenza, utilizzando il modulo 

allegato al presente, proposto in APPENDICE XI. 

 

9.2  Disposizioni per dipendenti pubblici ed enti pubblici (ex Comma 6 art. 21 e lett. c del comma 

1 - art. 24 del D.Lgs 42/2017) e funzioni di controllo. 

Per quanto attiene all’oggetto, con particolare riferimento alle funzioni di controllo, si rinvia agli 

indirizzi ministeriali del 23 luglio 2018, di cui al punto 5 dell’Allegato 2 della determinazione n. 

G11715 del 21/09/2018. 

 

Inoltre, ancora, per disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017, i dipendenti pubblici non iscritti 

nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture 

pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nella sua 

versione antecedente allo stesso D.Lgs. 42/2017), possono continuare a svolgere tale attività 
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esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di 

appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini 

dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1; dunque, le strutture pubbliche territoriali possono 

organizzare corsi di formazione, finalizzati all’iscrizione nell’elenco nazionale, per il proprio 

personale, anche neoassunto, in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs. 42/2017, Allegato 2, 

parte A o titoli di studio ricadenti nelle condizioni del periodo transitorio; tali corsi dovranno essere 

autorizzati comunque dalla Regione. 

 

Infine, si rammenta che secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. 42/2017, il comma 8 dell’art. 

2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, è abrogato.  

 

9.3  Disposizioni in merito alla trasmissione telematica delle istanze e alla pubblicazione sul sito 

regionale. 

In ossequio al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è preferibile che gli interessati trasmettano la documentazione 

tramite posta elettronica certificata, con firma digitale e con marca da bollo digitale (laddove 

richiesta). Le firme digitali potranno avere formato CAdES (con estensione p7m) e PAdES (file con 

estensione pdf).  

 

Gli interessati, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 02 

novembre 2005 (rubricato come Regole per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche 

temporale, della posta elettronica certificata) che forniranno, come da modulistica, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata e invieranno l’istanza con firma digitale, comunicano alla pubblica 

amministrazione ricevente la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata. Ciò a dire 

che, il cittadino, che comunica all’Ufficio della pubblica amministrazione l’indirizzo di posta 

elettronica certificata nella modalità sopra esposta, si impegna a ricevere le comunicazioni di natura 

amministrativa da parte dello stesso ufficio, solo per via telematica, almeno fino a quando non 

produce una nuova comunicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del DM succitato. 

 

La pubblicazione delle determinazioni derivanti dall’attuazione del presente provvedimento sulla 

pagina web della Regione Lazio dedicata all’inquinamento acustico 

(http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=237), ha valenza di notifica 

per gli interessati. 
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9.4 Lavori del tavolo tecnico regionale di acustica. 

Il tavolo già istituito con determinazione n. G00334 del 17/01/2019, si riunisce, salvo diverse esigenze 

istruttorie, con cadenza semestrale generalmente nel mese di giugno e dicembre e può esperire le 

proprie valutazioni anche per via telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica ordinaria. 

 

9.5 Informativa sul DPR 642/1972 

Relativamente alle istanze, la data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del 

protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata 

assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate 

competente per la regolarizzazione. 

 

In particolare, per quanto concerne il presente provvedimento, sono esenti dall’imposta di bollo: 

 le dichiarazioni di cui all’appendice III, VIII, X e XI, ai sensi dell’art. 14 dell’Allegato B del 

DPR 642/1972; 

 le istanze poste in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi 

e associazioni, nonché comunità montane sempreché tra loro scambiate, ai sensi dell’art. 16 

dell’Allegato B del DPR 642/1972. 

 

9.6 Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del 

rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione instaurato con la Regione Lazio. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio desidera 

informarLa che i dati personali da Lei forniti, o comunque ottenuti nell’esercizio delle proprie attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  

 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano 

la sua persona o, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, i suoi familiari: 
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Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore della 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione Lazio, 
con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero direzione 
competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con 
l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli 
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali 
(artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 
30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database ENTECA 
o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di aggiornamento per la 
professione dei tecnici competenti in acustica, ai sensi del D.Lgs. 
42/2017 e per le finalità ulteriori previste in esecuzione di obblighi di 
comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, enti 
del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed autorità 
giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, 
con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela 
dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento di 
obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione 

europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 
“Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 
comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli 
altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei potrà, altresì, 
esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE I 
 

ISTANZA PER LA TRASCRIZIONE NELL’ELENCO 
NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN 

ACUSTICA DI CUI AL COMMA 1 ART. 21 DEL D.LGS. 
42/2017 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

 

Oggetto: Istanza di trascrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex comma 5 dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017). Cognome_________ Nome________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)* ______________________________ (nome)* _______________________________  

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 21, comma 5 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, di essere trascritto nell’elenco nazionale dei tecnici 

competenti in acustica, di cui al comma 1 dello stesso articolo, istituito presso il MATTM. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 di essere nato/a a ________________________________________ (Prov._______) il_______________________  

 di essere residente a _____________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

in via __________________________________________ n°______, CAP. _________ con codice fiscale 

______________________________________,  

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC _____________________________________________; 

 di essere in possesso del titolo di studio* _____________________ conseguito in data_______________ presso 

___________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del DPCM del 31 marzo 

1998, riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _________________________ del _________________ 

 di essere iscritto nell’Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Lazio al n.____________*, 

 di assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto d’interessi; 

 

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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CHIEDE  

PER QUANTO CONCERNE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 

che tra i dati identificativi di cui è previsto l’inserimento in elenco ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 (cognome*, 

nome*, titolo di studio*, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero d’iscrizione nell’elenco*), non siano resi 

pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi pubblici ai sensi 

dello stesso articolo di legge): 

 luogo di nascita;  data di nascita;  residenza;  nazionalità, 

ovvero che, qualora sia possibile, siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito 

professionale (ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2017; se interessati alla pubblicazione dei dati non obbligatori 

o non già ricompresi nell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017, si dovranno ripetere i dati forniti nel “dichiara” e/o aggiungerne di 

nuovi): 

 Domicilio____________________________________________________________________________ 

 Ditta ________________________________________________________________________________ 

 Recapiti (telefono, e-mail, PEC) __________________________________________________________ 

 Altro ________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette la presente istanza 

con firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________     FIRMA_________________________ 

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 
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Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore della 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione Lazio, 
con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero direzione 
competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con 
l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli 
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali 
(artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 
30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database ENTECA 
o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di aggiornamento per la 
professione dei tecnici competenti in acustica, ai sensi del D.Lgs. 
42/2017 e per le finalità ulteriori previste in esecuzione di obblighi di 
comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, enti 
del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed autorità 
giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, 
con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela 
dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento di 
obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione 

europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 
“Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 
comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli 
altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei potrà, altresì, 
esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE II 
 

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN 

ACUSTICA DI CUI AL COMMA 1 ART. 21 DEL D.LGS. 
42/2017 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Istanza di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex punto 1 Allegato 1 del 

D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017). Cognome_________ Nome________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)* ______________________________ (nome)* _______________________________  

 

CHIEDE 

 

ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, di essere iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici 

competenti in acustica, di cui al comma 1 dello stesso articolo, istituito presso il MATTM. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

 

DICHIARA 

 di essere nato/a a ________________________________________ (Prov._________) il_______________________  

 di essere residente a _____________________________________________________________ (Prov. _______ ) in 

via ___________________________________________________________ n°_________, CAP ____________ con 

codice fiscale ______________________________________, 

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________; 

 di assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto d’interessi. 

 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

(per coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. 42/2017) 

 

 Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________ conseguito in data_______________ presso 

___________________________________________________________________________________ e che tale 

titolo di studio è incluso nell’elenco di cui all’allegato 2 parte A del D.lgs. 42/2017 ovvero è, a norma di legge, ad 

esso riconducibile; 

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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 Di possedere uno dei seguenti quattro requisiti (barrare il quadratino e il corrispondente lemma): 

 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 abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di 

cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

 avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo 

schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B 

dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017; 

 avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie 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 abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al 

D.Lgs. 42/2017; 

 aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. 

 Di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, secondo il modello 

proposto in Sub_Appendice_A_II allegato al presente, ovvero di produrre copia conforme all’originale del diploma 

del corso abilitante di cui al lemma b), se rilasciato da istituto privato. 

 

(per coloro che hanno i requisiti di cui al comma 2 dell’art.22 del D.Lgs. 42/2017) 

 

 Di essere in possesso: 

o del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica oppure della laurea in 

discipline tecnico-scientifiche: _____________________________, conseguito/a in data 

_______________ presso ______________________________________________; 

 Di avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data 

di comunicazione dell'avvio all’Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, in 

collaborazione con un tecnico competente in acustica, ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui 

all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come elencate e descritte a seguito della compilazione 

del modello in Sub_Appendcie_B_II “Elenco delle prestazioni svolte in affiancamento”, che rimetto in allegato 

alla presente istanza; 

 Di avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo 

schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al 

D.Lgs. 42/2017, tenuto da Università/Enti o Istituti di ricerca/Albi/Collegi e Ordini professionali/soggetti idonei 

alla formazione __________________________ nell’anno accademico_______________, accreditato dalla 

Regione ________________________________________, di cui fornisco copia conforme all’originale, se 

rilasciato da istituto privato. 

 Che le copie prodotte delle attività effettuate e/o le relative attestazioni sono conformi alla documentazione 

originale; 
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DICHIARA, INFINE, 

 di essere consapevole del fatto che su quanto dichiarato e/o sulla documentazione presentata saranno effettuati 

controlli; 

 che la documentazione e gli allegati trasmessi mediante sistema informatico, come attestato nella trasmissione con 

firma digitale, sono conformi agli originali disponibili presso il richiedente, riportanti nelle appendici previste le 

firme in originale dei diversi sottoscrittori; 

 di essere consapevole del fatto che ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti in elenco devono 

partecipare, nell’arco dei quinquenni successivi, a corsi di aggiornamento, per una durata complessiva di almeno 

30 ore, distribuite su almeno tre anni; 

 

 

CHIEDE 

PER QUANTO CONCERNE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 

che tra i dati identificativi di cui è previsto l’inserimento in elenco ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 (cognome*, 

nome*, titolo di studio*, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero d’iscrizione nell’elenco*), non siano resi 

pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi pubblici ai sensi 

dello stesso articolo di legge): 

 luogo di nascita;  data di nascita;  residenza;  nazionalità, 

ovvero che, qualora sia possibile, siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito 

professionale (ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2017; se interessati alla pubblicazione dei dati non obbligatori 

o non già ricompresi nell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017, si dovranno ripetere i dati forniti “nel dichiara” e/o aggiungerne di 

nuovi) 

 Domicilio____________________________________________________________________________ 

 Ditta ________________________________________________________________________________ 

 Recapiti (telefono, e-mail, PEC) __________________________________________________________ 

 Altro ________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette la presente istanza 

con firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 
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A supporto dell’istanza 

SI ALLEGA,  

 

 Copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità riportanti firma autografa, sia del richiedente che 

degli eventuali tecnici competenti dichiaranti gli affiancamenti; 

 Informazioni utili al controllo secondo il modello Sub-Appendice A_II; 

 Copia conforme diploma attestante il superamento dell’esame finale di corso formativo svolto, se tenuto da ente 

privato; 

 Elenco delle prestazioni svolte in affiancamento, compilate secondo il modello in Sub-Appendice B_II; 

 Copia dei frontespizi degli elaborati delle prestazioni svolte in affiancamento su cui compare il nominativo del 

candidato in qualità di collaboratore; 

 

Luogo e Data ________________________    FIRMA____________________________ 

 

SUB_Appendice_A_I
I            

SUB_Appendice_B_I
I  

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore della 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione Lazio, 
con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero direzione 
competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con 
l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli 
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali 
(artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 
30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database ENTECA 
o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di aggiornamento per la 
professione dei tecnici competenti in acustica, ai sensi del D.Lgs. 
42/2017 e per le finalità ulteriori previste in esecuzione di obblighi di 
comunicazione.  
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Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, enti 
del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed autorità 
giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, 
con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela 
dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento di 
obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione 

europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 
“Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 
comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli 
altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei potrà, altresì, 
esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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Sub-Appendice_A_II 

 
FORMAZIONE NEL CAMPO DELL’ACUSTICA  

 

Il Sottoscritto___________________________________________, richiedente l’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

 

DICHIARA DI 

 

 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 abilitante alla professione di tecnico competente in 

acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017, presso l’Università di 

______________________________________________________ nell’anno accademico 

____________________. 

Il diploma di master conseguito è rubricato come ____________________________________ 

i relativi corsi, nel campo dell’acustica, frequentati con profitto sono stati: 

______________________________ con il docente  ______________________ pari a CFU______ 

______________________________ con il docente  ______________________ pari a CFU ______ 

______________________________ con il docente  ______________________ pari a CFU ______ 

…………….… 

 

 avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo 

lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B 

dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017, presso l’istituto/università/altro di 

______________________________________________ nell’anno accademico _________________ 

accreditato dalla Regione ____________________________________________ con provvedimento 

amministrativo n° _____________del_____________. 

 

 avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie 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 abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al 

D.Lgs. 42/2017, presso l’Università di ___________________________________________________ 

nell’anno accademico _________________  
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Il diploma di laurea conseguito è _______________________________ 

I relativi corsi/insegnamenti nel campo dell’acustica sono stati: 

______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______ 

______________________________ con il docente ______________________ pari a CFU ______ 

______________________________ con il docente  ______________________ pari a CFU ______ 

……………………….…. 

 

 aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica, dal titolo 

__________________________________________________________________________________

avente come relatore il/la Prof._____________________________________________________ 

presso l’Università di ___________________________________________________________ 

nell’anno accademico _________________. 

 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

___________________________ 
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Sub-Appendice_B_II 

ATTIVITA’ SVOLTA IN AFFIANCAMENTO NEL CAMPO DELL’ACUSTICA  

Elenco delle prestazioni svolte in materia di acustica dal Tecnico _________________________________________________con indicazione e caratterizzazione delle stesse e 

degli affiancamenti a tecnici competenti in acustica riconosciuti 

(tutte le pagine devono essere timbrate e firmate dai Tecnici competenti dichiaranti citati in affiancamento all’interno delle stesse) 

N° Periodo Committente Tipologia  

della 

prestazione 

Tecnico 

competente 

affiancato 

Durata 

complessiva 

prestazione 

* N°  

tecnici 

collaboratori 

Procedimento di riferimento e/o 

sede di deposito della 

documentazione originale 

Note 

1 Mese/Anno (e 

indicare anche 

giorni di 

misurazione) 

Azienda  

via ….n° ….. 

Comune di … 

  (in giorni e/o 

settimane) 

* (aspiranti 

tecnici 

affiancati) 

  

2         

3         

…         

…         

…         

Luogo________________________                         Data________________________________ 
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    *Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intendono: 

a) Misure in ambiente esterno e abitativo, unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica; 
b) Proposte di zonizzazione acustica; 
c) Redazione di piani di risanamento. 

 N° 2 max partecipanti per il punto a 
 N° 4 max partecipanti punto b e c 

Il Sottoscritto___________________________________________, richiedente l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei tecnici competenti in acustica, ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni e i 

dati contenuti nel soprastante elenco corrispondono a verità. 

       FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________________ 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________ già riconosciuto ovvero in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica, ai sensi del 

DPCM del 31 marzo 1998, riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _____________________ del ______________ da parte della Regione 

_______________________________________, ovvero iscritto all’Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale al n. ______________del ____________ 

(solo per le Regione dotate di Elenco progressivo numerico), ovvero iscritto nell’Elenco Nazionale dei tecnici competenti in acustica con provvedimento amministrativo n. 

_____________________ del ______________________ , ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, certifica  che il richiedente Sig/Sig.ra _______________________________ha 

collaborato in attività professionali nel campo dell’acustica partecipando all’effettuazione di misure e valutazioni, nello svolgimento di ciascuna delle specifiche prestazioni, 

individuabili nell’elenco sopra riportato ai numeri______________.  

   FIRMA DEL TECNICO COMPETENTE DICHIARANTE L’AFFIANCAMENTO ___________________________________ 
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APPENDICE III 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE IN AFFIANCAMENTO. 

PER DIPLOMATI E LAUREATI IN DISCIPLINE 
TECNICO SCIENTIFICHE 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

Oggetto:  Comunicazione di inizio attività di formazione in affiancamento finalizzata all’iscrizione nell’elenco 

nazionale dei tecnici in acustica (ex art. 21 e comma 2 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017) per 

diplomati o laureati in discipline tecnico scientifiche. Cognome_________ Nome________ 

Al fine dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, previsto 

dall’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e ai sensi dell’art. 22 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo, 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)  _______________________________ (nome) _________________________________  

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 di essere nato/a a _______________________________________ (Prov._________) il_______________________  

 di essere residente a ___________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

in via __________________________________________________ n°______, CAP _________ con codice fiscale 

______________________________________ 

 di essere di nazionalità ______________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________; 

 di essere in possesso del titolo di studio ad indirizzo tecnico scientifico: ____________________________, 

conseguito presso ___________________________________________________________in data 

______________________; 

 di aver iniziato l’attività professionale in materia di acustica applicata, in data ____________________, in 

collaborazione con il tecnico competente Sig. ____________________________________________, già 

riconosciuto ovvero in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi del DPCM del 

31 marzo 1998, riconosciuto con provvedimento amministrativo n. _____________________ del ______________ 

da parte della Regione _______________________________________, ovvero iscritto all’elenco regionale dei 

tecnici competenti in acustica ambientale al n. ______________del ____________ (solo per le Regione dotate di 

elenco progressivo numerico), ovvero iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica con n. 

_____________________ del ______________________. 
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Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente con 

firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

Si allega fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________    FIRMA _________________________ 

Nota informativa 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 
instaurato con la Regione Lazio. 
 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 
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Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE IV 
 

REGOLAMENTO  
PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE IN REGIME 

TRANSITORIO E PER LA VALUTAZIONE DELLA 
NON OCCASIONALITÀ 
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REGOLAMENTO VALUTAZIONE CANDIDATI IN REGIME TRANSITORIO 

 E NON OCCASIONALITÀ 

 

Criteri e modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica e 

per l’iscrizione dell’Elenco dei Tecnici competenti in acustica.  

L’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica è subordinato alla presentazione, per i 

residenti nella Regione Lazio, di apposita domanda, debitamente redatta, secondo il fac-simile di cui 

all’Appendice II.  

L’esame delle istanze e la verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla 

legislazione vigente avverrà da parte della struttura regionale competente che si avvarrà del tavolo 

tecnico regionale di acustica, il quale si riunisce, salvo diverse esigenze, con cadenza semestrale, 

generalmente nel mese di giugno e nel mese di dicembre. 

 

Valutazione del titolo di studio  

Il tavolo tecnico regionale di acustica valuterà l’idoneità del diploma e della laurea posseduta dal 

candidato secondo i criteri del DPCM 31/03/1998. 

A titolo di esempio, per diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico scientifico 

si ritengono validi i seguenti: 

 diploma di liceo scientifico; 

 meccanica e meccatronica; 

 elettronica; 

 elettrotecnica; 

 automazione; 

 informatica; 

 telecomunicazioni; 

 chimica e materiali; 

 gestione dell'ambiente e del territorio; 

 edilizia. 

Per quanto concerne la laurea, a titolo di esempio, verrà considerato valido il titolo afferente alla 

facoltà di scienze MM.FF.NN, architettura ed ingegneria. 

Il tavolo tecnico regionale di acustica e/o l’ufficio preposto potrà valutare l’equipollenza di altri titoli 

posseduti con i suindicati diplomi.  
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Valutazione della non occasionalità dell’attività svolta 

Per attività nel campo dell’acustica ambientale si intendono: 

a) Rilievi fonometrici completi, costituiti da misure in ambiente esterno e/o abitativo, relative 

valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di 

bonifica, ivi comprese valutazioni sui requisiti acustici passivi degli edifici;  

b) Proposte di zonizzazione acustica; 

c) Redazione di piani di risanamento. 

 

L’attività svolta è ritenuta non occasionale se, per ciascun anno solare di riferimento, sono svolte: 

 almeno 4 prestazioni di cui al punto a) o almeno 3 prestazioni di cui al punto a) integrate con 

un'altra attività di acustica quali ad esempio le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.195/06 

o attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria, all’acustica 

architettonica, all’acustica forense o di lavori con solo utilizzo di software previsionali; 

 almeno 1 prestazione di cui al punto b) o almeno 2 prestazione di cui al punto c), se relativa a 

piani riguardanti aree urbane, sviluppate per un periodo di circa sei mesi; 

 

Altri criteri e metodi per la valutazione 

 È facoltà del tavolo tecnico regionale di acustica ovvero dell’Ufficio competente della Regione, 

richiedere copia delle attività dichiarate o altri documenti ritenuti necessari al fine istruttorio, che 

dovranno essere forniti nella loro completezza. 

 Le prestazioni non perfettamente riconducibili ai punti a), b) o c) succitati, saranno valutate 

comunque dal tavolo tecnico regionale di acustica per analogia. I rilievi di cui al punto a) possono 

essere anche stralci di progetti di risanamento acustico, se complete di relazione fonometrica. 

 I lavori devono essere svolti in affiancamento ad un tecnico competente già riconosciuto. Il tecnico 

competente certifica in autodichiarazione l’avvenuto affiancamento per ogni lavoro puntualmente 

svolto dal candidato.  

 Per i lavori di cui al punto a), il tecnico competente in acustica è affiancato da massimo due 

candidati; 

 Per i lavori di cui ai punti b) e c), il tecnico competente in acustica è affiancato da massimo quattro 

candidati. 

 Esperienze professionali inerenti le tipologie a), b) e c) potranno, in sede di istruttoria, essere 

valutate come attività non occasionale anche se non rientranti nei casi specifici sopra riportati. 

 

14/03/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 22 - Supplemento n. 1            Pag. 319 di 370



 

 

 

 

 

 

APPENDICE V 
 

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN CORSO ABILITANTE ALLA 

PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN 
ACUSTICA  

 
PER UNIVERSITÀ, ENTI O ISTITUTI DI RICERCA, 

ALBI, COLLEGI - ORDINI PROFESSIONALI E 
SOGGETTI IDONEI ALLA FORMAZIONE 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Istanza di autorizzazione allo svolgimento di un corso abilitante alla professione di tecnico competente in 

acustica (ex parte B dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).  

 

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale. 

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________   

residente a ____________________________________________________ (Prov.______) in via 

_______________________________________________________________ n°__________, CAP ____________ con 

codice fiscale ______________________________________,  

 

in qualità di legale rappresentante di/del 

Ente (soggetto proponente)   _________________________________________________________________________  

con sede legale a ____________________ (Prov.___) in via ____________________________ n°___, CAP _______, 

con partita IVA n.______________________________________, 

 

contattabile ai seguenti recapiti: 

telefono _________________________________________________________; 

indirizzo e-mail ___________________________________________________; 

indirizzo PEC_____________________________________________________; 

 

CHIEDE 

ai sensi del punto 3 dell’Allegato 1 e della parte B dell’Allegato 2 del D.Lgs 42/2017, l’autorizzazione allo svolgimento 

di un corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica in conformità a quanto disposto dalla sopracitata 

parte B dell’Allegato 2 e dalla determinazione regionale n. G11715 del 21/09/2018. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, 

 

DICHIARA CHE 

 tale corso verrà esperito nella struttura sita a __________________ (Prov. ____), in via _________________ 

n°______, CAP ____________; 

 il Direttore didattico del corso abilitante sarà il/la  ____________________________________________________; 

 tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi 

all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche; 

  

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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 le lezioni avranno inizio il ___________________ e si concluderanno il_______________________; 

 le lezioni si terranno nei giorni di __________________________________________________________dalle ore  

______________alle ore_______________; 

 il corso abilitante prevede un massimo di n° ___________________ partecipanti; 

 si impegna a: 

o conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati; 

o comunicare all’ufficio competente, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dell’esame finale al fine di 

consentire l’ottemperanza di quanto disposto dal punto 2 dell’Allegato 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017; 

o comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito; 

o trasmettere, all’ufficio competente, l’elenco dei nominativi dei partecipanti che hanno frequentato e superato il 

previsto esame finale del corso in oggetto, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e certifica il su indicato 

indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la PA, ai 

sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette la presente istanza con firma digitale. 

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità del dichiarante. 

 

Luogo e Data ________________________   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       ______________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 il programma didattico del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica redatto in conformità 

all’Allegato 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017 e agli indirizzi ministeriali di cui alla Determinazione numero G11715 

del 21/09/2018; 

 elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) dei docenti del corso; 

 estremi dell’autorizzazione di accreditamento per attività di formazione, regionale o nazionale (per soggetti idonei 

alla formazione). 
 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE VI 
 

ISTANZA PER ESTENSIONE CORSO ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN 

ACUSTICA GIÀ RICONOSCIUTO AI SENSI DEL 
DPCM 31/03/1998 

 
PER UNIVERSITÀ, ENTI O ISTITUTI DI RICERCA, 

ALBI, COLLEGI - ORDINI PROFESSIONALI 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Istanza di adeguamento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica già 

riconosciuto secondo i parametri del DPCM 31/03/1998 (ex comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 42 del 17 

febbraio 2017).  

 

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale. 

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________   

residente a ____________________________________________________ (Prov._______) in via 

_______________________________________________________________ n°__________, CAP ____________ con 

codice fiscale ______________________________________, 

 

in qualità di legale rappresentante di/del 

Ente (soggetto proponente)   _________________________________________________________________________  

con sede legale a ____________________ (Prov.___) in via ____________________________ n°___, CAP _______, 

con partita IVA n.______________________________________, 

 

contattabile ai seguenti recapiti: 

telefono _________________________________________________________; 

indirizzo e-mail ___________________________________________________; 

indirizzo PEC_____________________________________________________; 

 

CHIEDE 

ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. 42/2017, l’adeguamento del corso già autorizzato con Determinazione 

regionale n. __________ del ___________ ai criteri del D.Lgs 42/2017. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, 

 

DICHIARA CHE 

 tale corso verrà esperito nella struttura sita a __________________ (Prov. ____), in via _________________ 

n°______, CAP ____________; 

 il Direttore didattico del corso abilitante sarà il/la  ____________________________________________________; 

 tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi 

all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche; 

  

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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 le lezioni avranno inizio il ___________________ e si concluderanno il_______________________ 

 le lezioni si terranno nei giorni di __________________________________________________________dalle ore  

______________alle ore_______________. 

 il corso abilitante prevede un massimo di n° ___________________ partecipanti. 

 si impegna a: 

o conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati; 

o comunicare all’ufficio competente, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dell’esame finale al fine di 

consentire l’ottemperanza di quanto disposto dal punto 2 dell’Allegato 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017; 

o comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito; 

o trasmettere, all’ufficio competente, l’elenco dei nominativi dei partecipanti che hanno frequentato e superato il 

previsto esame finale del corso in oggetto, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati. 

 

Si allega alla presente il programma didattico che integra il corso già autorizzato utile per acquisire la conformità 

all’Allegato 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e certifica il su indicato 

indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la PA, ai 

sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente con firma digitale. 

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       ______________________________________ 

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 
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Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE VII 
 

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EX PUNTO 2 
ALLEGATO 1 AL D.LGS. 42/2017. 

 
PER UNIVERSITÀ, ENTI O ISTITUTI DI RICERCA, 

ALBI, COLLEGI - ORDINI PROFESSIONALI E 
SOGGETTI IDONEI ALLA FORMAZIONE 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Istanza di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di aggiornamento professionale per tecnico 

competente in acustica (ex punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).  

 

Tale istanza va inoltrata esclusivamente tramite PEC con firma digitale. 

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) ________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ (Prov._________) il_____________________   

residente a ____________________________________________________ (Prov. _______ ) in via 

______________________________________________________________ n°__________, CAP ____________ con 

codice fiscale ______________________________________,  

 

in qualità di legale rappresentante di/del 

Ente (soggetto proponente)   _________________________________________________________________________  

con sede legale a ____________________ (Prov.___) in via ____________________________ n°___, CAP _______, 

con partita IVA n.______________________________________, 

 

contattabile ai seguenti recapiti: 

telefono _________________________________________________________; 

indirizzo e-mail ___________________________________________________; 

indirizzo PEC_____________________________________________________; 

 

CHIEDE 

ai sensi del punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017, l’autorizzazione per lo svolgimento di un corso di 

aggiornamento professionale per tecnico competente in acustica in conformità a quanto disposto dal punto 2 

dell’Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017 e dalla determinazione regionale n. G11715 del 21/09/2018. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, 

 

DICHIARA CHE 

 tale corso verrà esperito nella struttura sita a __________________ (Prov. ____), in via _________________ 

n°______, CAP ____________; 

 il Direttore didattico del corso sarà il/la  ___________________________________________________________; 

 

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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 tale struttura rispetta la normativa vigente in di sicurezza statica, antincendio e gli adempimenti relativi 

all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche; 

 il corso si terrà nel giorno/i ___________________________dalle ore ______________alle ore_______________; 

 il corso di aggiornamento professionale prevede un massimo di n° ____________ partecipanti; 

 la frequentazione del corso con profitto attribuirà al tecnico competente in acustica un numero di ore di formazione 

pari a _______; 

 si impegna a: 

o conservare copia dell’elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati; 

o comunicare, all’ufficio competente, qualsiasi variazione rispetto al programma fornito; 

o comunicare qualsiasi variazione rispetto al programma fornito; 

o trasmettere, all’ufficio competente, l’elenco dei nominativi dei partecipanti che hanno frequentato e superato 

con profitto il corso in parola, nonché copia del registro firme e copia dei diplomi rilasciati. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e certifica il su indicato 

indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la trasmissione documentale con la PA, ai 

sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente con firma digitale. 

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

         __________________________________ 

 

 

Si allega alla presente: 

 il programma didattico del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica, redatto in 

conformità all’Allegato 2 parte B del D. Lgs n° 42/2017 e agli indirizzi ministeriali di cui alla Determinazione 

G11715 del 21/09/2018; 

 elenco dei nominativi, curricula e requisiti (documentata esperienza nel settore) del/i docente/i del corso; 

 estremi dell’autorizzazione di accreditamento per attività di formazione, regionale o nazionale (per soggetti idonei 

alla formazione). 

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 

  

14/03/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 22 - Supplemento n. 1            Pag. 330 di 370



 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE VIII 
 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE 
EX PUNTO 2 ALLEGATO 1 AL D.LGS. 42/2017 

ED EX 
DETERMINAZIONE N. G11715 DEL 21/09/2018  
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta formazione professionale (ex punto 2 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 

febbraio 2017) relativa all’anno solare_______. Cognome_________ Nome________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________  

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, con numero____________________del__________ 

 di essere nato/a a ______________________________________ (Prov._______) il_______________________ con 

codice fiscale ______________________________________; 

 di essere residente a _____________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP ____________  

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________; 

 

DICHIARA, INOLTRE,  

AL FINE DELL’AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ORE DI FORMAZIONE 

 di aver frequentato con profitto (ovvero di aver svolto docenza presso) il corso di aggiornamento professionale per 

tecnico competente in acustica (ex punto 2 dell’Allegato 1, parte A dell’Allegato 2 e comma 1 dell’art. 23 del Decreto 

Legislativo 42/2017) tenuto dall’Ente/Soggetto  ______________________________________________________ 

autorizzato dalla Regione __________________________________________________________________ con 

provvedimento amministrativo n° _____________del_____________; 

 che il corso si è svolto a __________________in via ____________________ n° ____, CAP _________ (Prov.____); 

 che il corso ha avuto inizio il _________________e ha avuto termine il ______________________; 

 che il corso frequentato con profitto attribuisce n. ____ ore di formazione; 

 di allegare relativo attestato di partecipazione ovvero attestato delle ore di docenza; 

(RIPETERE SECONDO NECESSITÀ I PUNTI DI CUI SOPRA) 

 che complessivamente per l’anno solare ______________ ha conseguito un numero di ore di formazione pari a ____. 
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Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente modulo 

con firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________    FIRMA_____________________________ 

 

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore della 
Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione Lazio, 
con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero direzione 
competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con 
l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli 
interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali 
(artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 
30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database ENTECA 
o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di aggiornamento per la 
professione dei tecnici competenti in acustica, ai sensi del D.Lgs. 
42/2017 e per le finalità ulteriori previste in esecuzione di obblighi di 
comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
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relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, enti 
del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed autorità 
giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, 
con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela 
dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento di 
obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all’unione 

europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 
“Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 
comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli 
altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei potrà, altresì, 
esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE IX 
 

ISTANZA PER CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN 

ACUSTICA 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: Istanza per la cancellazione dall’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ex punto 4 Allegato 

1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017). Cognome_________ Nome________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi del punto 4 dell’Allegato 1 del D. Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, che venga disposta la cancellazione del 

proprio nominativo dall’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, 

 

DICHIARA 

 di essere iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, con numero____________________del__________ 

 di essere nato/a a ______________________________________ (Prov._______) il_______________________ con 

codice fiscale ______________________________________; 

 di essere residente a ____________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

in via ___________________________________________________________ n°_________, CAP ____________  

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente 

modello con firma digitale.  

 

 
Marca da Bollo 

da € 16,00 
DPR 26 ottobre 1972 n° 642 

e succ. mod. 
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I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________     FIRMA_________________________ 

 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  
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Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE X 
 

COMUNICAZIONE DATI DI CONTATTO PER 
L’ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI 

IN ACUSTICA 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Comunicazione o aggiornamento dei dati personali o di contatto inseriti nell’elenco nazionale dei tecnici 

competenti in acustica istituito presso il MATTM (ex comma 1 del art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 

febbraio 2017). Cognome_________ Nome _________. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) _______________________________  

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, con numero____________________del__________; 

 di essere nato/a a ______________________________________ (Prov._______) il_______________________ con 

codice fiscale ______________________________________; 

 di essere residente a ____________________________________________________________ (Prov. _________ ) 

in via ________________________________________________________ n°_________, CAP ____________  

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________; 

 di essere in possesso del titolo di studio* _____________________ conseguito in data_______________ presso 

___________________________________________________________________________________; 

 

E COMUNICA 

PER QUANTO CONCERNE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN ENTECA 

 

che tra i dati identificativi di cui è previsto l’inserimento in elenco ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017 (cognome*, 

nome*, titolo di studio*, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero d’iscrizione nell’elenco*), non siano 

resi pubblici i seguenti dati (fermo restando che quelli contrassegnati con asterisco saranno comunque resi pubblici ai 

sensi dello stesso articolo di legge): 

 luogo di nascita;  data di nascita;  residenza;  nazionalità, 
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ovvero che, qualora sia possibile, siano resi pubblici i seguenti ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito 

professionale (ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2017; se interessati alla pubblicazione dei dati non 

obbligatori o non già ricompresi nell’art. 21 del D.Lgs. 42/2017, si dovranno ripetere i dati forniti nel “dichiara” e/o 

aggiungerne di nuovi): 

 Domicilio____________________________________________________________________________ 

 Ditta ________________________________________________________________________________ 

 Recapiti (telefono, e-mail, PEC) __________________________________________________________ 

 Altro ________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente con 

firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________     FIRMA_________________________ 

 

 
NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 
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Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 
potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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APPENDICE XI 
 

NOTIFICA DELL’AVVICENDAMENTO DELLA 

COMPETENZA REGIONALE A SEGUITO DI CAMBIO 

DI RESIDENZA 
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Alla  REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

Area Qualità dell’Ambiente 

Viale del Tintoretto, 432 

00142  ROMA 

qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

Alla  REGIONE ___________ 

_________________________ 

 

Oggetto: Notifica per l’avvicendamento della competenza regionale a seguito di cambio di residenza. 

Cognome_________ Nome________ 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) _______________________________  

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso il MATTM, ai sensi del 

comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, con numero ________________ del ___________; 

 di essere nato/a a _____________________________________ (Prov.______) il___________________ con codice 

fiscale ______________________________________; 

 di essere residente a ________________________________________________________ (Prov. _________ ) in 

via ______________________________________________________ n°_________, CAP ____________  

 di essere di nazionalità _____________________ 

 di essere contattabile ai seguenti recapiti: 

o numero telefonico __________________________________________; 

o indirizzo e-mail ____________________________________________; 

o indirizzo PEC______________________________________________; 

 di essere in possesso del titolo di studio* _____________________ conseguito in data_______________ presso 

___________________________________________________________________________________; 

 di assumere l’impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto d’interessi; 

 di avere sino ad oggi un numero di ore di formazione professionale pari a ____ conseguiti in un numero di anni pari 

a ______ 

 di indirizzare la presente alle Regioni interessate dall’avvicendamento della competenza regionale a seguito di 

cambio di residenza, 

 

E NOTIFICA, DUNQUE, PER QUANTO CONCERNE LA COMPETENZA REGIONALE 

 che lo scrivente è ora residente nella Regione ______________ dal __________; 
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 che lo scrivente era residente nella Regione _______________. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 

Il sottoscritto certifica, qualora indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata come valido indirizzo personale per la 

trasmissione documentale con la PA, ai sensi dell’art. 5 del DM 02 novembre 2005; all’uopo trasmette il presente con 

firma digitale.  

 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente UO esclusivamente per i fini istituzionali, con le 

modalità e per le finalità di cui al D.Lgs. 42/2017. 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ________________________     FIRMA_________________________ 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

La data sulla marca da bollo non può essere successiva alla data del protocollo di acquisizione dell’istanza stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, gli atti e i documenti per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura 

insufficiente, sono inviati entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, di servizio o di collaborazione 

instaurato con la Regione Lazio. 

 

Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è la Regione Lazio - Direttore pro tempore 
della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti della Regione 
Lazio, con sede in Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, ovvero 
direzione competente alla tematica dell’inquinamento acustico    PEC: 
val.amb@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista 
dall'art.37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative 
relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera 
con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto 
agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per 
l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento 
(art. 30 del RGPD). Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del 
Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei Dati. 
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, 

Palazzina B piano V, stanza n. 5 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 
 email istituzionale: dpo@regione.lazio.it 
 telefono: 06 51685061 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali da Lei forniti o comunque raccolti dalla Regione Lazio 
verranno trattati per l’assolvimento dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza, 
relativamente a tutti ciò che attiene all’iscrizione nel database 
ENTECA o nell’accreditamento dei corsi abilitanti e/o di 
aggiornamento per la professione dei tecnici competenti in acustica, ai 
sensi del D.Lgs. 42/2017 e per le finalità ulteriori previste in 
esecuzione di obblighi di comunicazione.  

Periodo di conservazione dei dati Le segnaliamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 

Categorie di dati ottenuti da soggetti La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e 
dell’adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio 

14/03/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 22 - Supplemento n. 1            Pag. 346 di 370



 

 
 

potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi a rapporti di 
lavoro o di collaborazione di carattere giuridico ed economico, dati 
relativi a profili previdenziali o assicurativi, dati relativi allo stato di 
salute, dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali e dati 
giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere 
raccolti presso enti assicurativi e previdenziali o comunque operanti nel 
settore della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
enti del Servizio sanitario nazionale, organizzazioni sindacali ed 
autorità giudiziarie. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle 
condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in 
materia di tutela dei dati personali (RGPD). 

Modalità del trattamento La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono trattati con 
strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati La informiamo, inoltre, che i dati personali raccolti sono comunicati al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei 
confronti del quale la comunicazione si configura come adempimento 
di obblighi di legge per il perseguimento delle finalità sopra 
specificate.  

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti 

all’unione europea 

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre 
entità al di fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti  In ogni momento, Lei potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti 
previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo 
paragrafo “Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della 
mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali 
nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Lei 
potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it 

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata 

comunicazione 

La comunicazione dei suoi dati personali alla Regione Lazio è 
obbligatoria. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi 
potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Direzione di 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri 
può far incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. 
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