Allegato 3 al decreto Dirigente UO….
Definizione delle modalità per la dichiarazione delle informazioni relative ai corsi ed agli insegnamenti di
acustica per tecnici competenti di cui al d.lgs. 42/2017.

1) Disposizioni generali
Le seguenti disposizioni riguardano esclusivamente la dichiarazione delle informazioni relative ai
corsi ed insegnamenti di acustica ed hanno la funzione di consentire agli uffici di valutare la conformità
ai requisiti richiesti dal d.lgs 42/2017 e di svolgere le attività di verifica e controllo, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Restano impregiudicati tutti gli obblighi di dichiarazione di altre
informazioni, quali il titolo di studio oppure l’attività svolta, che il d.lgs. 42/2017 prevedesse che debbano
essere fornite.
Le informazioni devono essere fornite in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR
445/2000, con esplicita citazione della consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazione
mendace.
Il dichiarante deve riportare le sue generalità, cioè:
- Cognome e Nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza
- Codice Fiscale
e le ulteriori informazioni previste nelle disposizioni specifiche.
La dichiarazione potrà essere sottoscritta con firma digitale o elettronica avanzata nell’ambito delle
modalità telematiche garantite dall’applicativo IstanTeC.
Ove ciò non fosse possibile, in via eccezionale sulla base della valutazione degli uffici, potranno essere
consentite modalità alternative che garantiscano comunque l’univoca individuazione del soggetto
dichiarante, la sua assunzione di responsabilità ed il pagamento dei diritti di bollo.

2) Disposizioni specifiche per la dichiarazione nell’ambito della istanza presentata da chi intenda
essere inserito nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica
Chi, ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017, debba
soddisfare il requisito relativo alla conformità di corsi o insegnamenti ai contenuti, schemi e requisiti
stabiliti dall’allegato 2 al d.lgs. 42/2017, dovrà innanzi tutto dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
-

Soggetto erogatore del corso/insegnamento
Periodo di svolgimento del corso/insegnamento
Sede del corso/insegnamento
Numero di ore complessive del corso/insegnamento
Numero di ore di lezione
Numero di ore di esercitazione
Se in modalità blended learning numero di ore in e-learning e numero di ore di lezione frontale
Sede, data dell’esame ed esito dell’esame.

Se il corso è stato già stato riconosciuto dalla Regione sul territorio della quale è stato organizzato
come conforme ai requisiti di cui al d.lgs. 42/2017 e pertanto tale da garantire il soddisfacimento del
requisito di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b) o del requisito di cui all’articolo 22, comma 2, lettera
b), aggiungerà la dichiarazione relativa alla Regione che ha riconosciuto il corso, alla tipologia ed agli
estremi del provvedimento regionale con il quale il corso è stato riconosciuto come conforme al d.lgs.
42/2017 e valido pertanto per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica.
Si invita a prestare la massima attenzione, in questa ultima dichiarazione, a verificare che il
provvedimento regionale sia effettivamente un riconoscimento di conformità e validità ai sensi del d.lgs.
42/2017 e non di altra natura.
Dovranno altresì essere fornite, in forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, al fine di
consentire le opportune verifiche, le informazioni di dettaglio su:
1) quali momenti di formazione sono stati seguiti in modalità e-learning e quali in modalità di
lezione frontale
2) in quale sede e in che giorni sono state seguite le lezioni frontali
3) dove e in che giorni sono state seguite le esercitazioni
4) quali argomenti sono stati trattati per ciascuno dei moduli previsti dalla tabella della lettera B,
dell’allegato 2 al d.lgs. 42/2017

3) Disposizioni specifiche per la dichiarazione nell’ambito dell’istanza del soggetto erogatore del
corso finalizzata all’ottenimento del riconoscimento regionale della conformità e validità del corso
La dichiarazione relativa ad un corso, nell’ambito della istanza del soggetto erogatore del corso tesa
ad ottenere il riconoscimento regionale della conformità del corso ai requisiti previsti dal d.lgs. 42/2017
e, quindi, della sua validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, dovrà
essere resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell’ente che eroga il corso oppure dal
direttore del corso. L’istanza potrà essere rivolta a Regione Lombardia esclusivamente per i corsi
organizzati sul territorio di Regione Lombardia.
Per corsi organizzati sul territorio di Regione Lombardia si intendono quelli organizzati da enti con
sede legale in Regione Lombardia. Le istanze presentate da soggetti con sede legale in altra Regione non
saranno istruite e verrà comunicato di presentare istanza alla Regione nella quale il soggetto ha sede
legale.
La dichiarazione dovrà specificare se il corso, all’atto della presentazione dell’istanza non è ancora
iniziato, è iniziato ma non ancora concluso, è concluso.
La dichiarazione relativa al corso deve contenere esaustive informazioni su:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Soggetto erogatore del corso
Informazioni generali sul corso
Informazioni sul corpo docente
Informazioni sulla commissione d’esame
Informazioni sulla sede e svolgimento dell’esame
Descrizione dettagliata degli argomenti del corso e della rispondenza con i requisiti di contenuto
stabiliti dal d.lgs. 42/2017.

Inoltre devono essere assunti impegni a:

1) Comunicare, a meno che l’istanza non si riferisca ad un corso già concluso, le variazioni che
intervenissero nell’effettivo svolgimento del corso rispetto a quanto dichiarato.
2) Comunicare i nominativi di coloro che hanno superato con profitto l’esame del corso
3) Fornire, su eventuale richiesta degli uffici, copia della documentazione attestante il regolare
svolgimento del corso e degli esami.

