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D.d.u.o. 13 novembre 2017 - n. 14026
Determinazioni in merito alle istanze per l’inserimento 
nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ed 
alla verifica ed al riconoscimento della conformità dei corsi 
abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica 
di cui al d.lgs. 42/2017

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
ARIA, CLIMA E PAESAGGIO

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42 ed in parti-
colare le disposizioni di cui al capo VI del decreto medesimo 
riguardanti il tecnico competente in acustica emanate in attua-
zione dell’articolo 19, comma 2, lettera f) della legge 30 ottobre 
2014, n. 161;

Visti in particolare del suddetto decreto:
 − l’articolo 22, comma 3, che stabilisce che l’idoneità dei 
titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 
1 e 2 del medesimo articolo è verificata dalla Regione

 − l’allegato 1, punto 3. Compiti della regione, che prevede 
che la Regione di residenza di colui che presenta istan-
za ai sensi del punto 1 del medesimo allegato verifichi il 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, da parte di chi 
presenta istanza, nonché la conformità dei corsi abilitanti 
alla professione di tecnico competente in acustica allo 
schema di cui all’allegato 2, parte B, previo parere del ta-
volo tecnico nazionale di coordinamento di cui all’artico-
lo 23 del decreto medesimo;

 − l’allegato 2, parte B, punto 1 che stabilisce che i corsi in 
acustica per tecnici competenti sono tenuti da universi-
tà, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professio-
nali, nonché dai soggetti idonei alla formazione ai sensi 
dell’allegato 1, punto 3, al decreto che possano docu-
mentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tec-
nico competente in acustica e documentata esperienza 
nel settore;

 − l’allegato 2, parte B, punto 2 che stabilisce che i corsi di 
cui al punto precedente si concludono con un esame, ai 
fini del risultato di un’attestazione finale di profitto, tenuto 
da una commissione composta, tra gli altri, da due mem-
bri esperti scelti tra i docenti del corso;

 − l’allegato 2, parte B, punto 5, che prevede che i corsi, ai 
fini della validità per il riconoscimento della qualifica di 
tecnico competente in acustica, debbano soddisfare i 
seguenti requisiti:

a) avere durata non inferiore a 180 ore delle quali al-
meno 60 di esercitazioni pratiche

b) avere contenuti minimi corrispondenti a quelli indi-
cati dal punto 6, dell’allegato 2, parte B del decreto 
legislativo 42/2017

c) essere riconosciuti dalla Regione nel territorio delle 
quale sono organizzati

Considerato pertanto che, dalla lettura delle disposizioni sud-
dette si evince la competenza regionale per le due seguenti 
fattispecie:

 − verifica, limitatamente all’ambito del singolo procedimen-
to amministrativo avviato dalla istanza di chi risieda in Re-
gione Lombardia per l’inserimento nell’elenco nazionale 
di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017 e per 
le determinazioni conclusive del procedimento medesi-
mo, della conformità del corso, per quanto dichiarato da 
colui che presenta istanza per l’inserimento nell’elenco 
nazionale di cui sopra;

 − riconoscimento, a seguito di istanza presentata dal sog-
getto erogatore del corso organizzato sul territorio di Re-
gione Lombardia, del corso come conforme a quanto 
previsto dal d.lgs. 42/2017 e valido per il riconoscimento 
della qualifica di tecnico competente;

Dato atto che le due suddette fattispecie danno luogo a due 
distinti ed indipendenti procedimenti amministrativi ed in parti-
colare che l’accoglimento della istanza della prima fattispecie 
non possa essere fatto valere in nessun caso come provvedi-
mento di riconoscimento in via generale del corso che fosse sta-
to dichiarato nell’ambito delle istanza suddetta;

Considerata la necessità di disciplinare i due procedimenti 
amministrativi in particolare per quanto riguarda modalità di 
presentazione delle istanze, contenuto informativo necessario 

per l’istruttoria procedimentale e le determinazioni finali, durata 
del procedimento;

Richiamato il Risultato Atteso del PRS 276 Ter.9.8 - Prevenzione 
e riduzione dell’inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, 
radiazioni);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché la d.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5227 «VII Provvedimento 
Organizzativo 2016», con la quale è stata affidata all’Ing. Gian 
Luca Gurrieri la direzione dell’Unità Organizzativa Aria, Clima e 
Paesaggio ed attribuite le relative competenze, in particolare re-
lativamente all’acustica;

DECRETA
1. di approvare l’allegato 1, parte integrante, «Modulo per la 

dichiarazione del titolo di studio e dei corsi ed insegnamenti 
frequentati con profitto da parte di chi presenti istanza per l’in-
serimento nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui 
all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017»

2. di approvare l’allegato 2, parte integrante, relativo a «Mo-
dulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi 
di istanza per il riconoscimento della conformità e validità dei 
corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico compe-
tente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017»

3. di approvare l’allegato 3, parte integrante, riportante la «De-
finizione 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»

4. di stabilire che il procedimento avviato da chi presenti 
istanza per l’inserimento nell’elenco dei tecnici competenti in 
acustica di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017 ab-
bia un termine di 90 giorni, sospendibile per un massimo di 30 
giorni in caso di richiesta di integrazioni, e che il procedimento si 
concluda con decreto del competente dirigente che stabilisca 
in alternativa:

a. l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica 
di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 42/2017

b. il diniego dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici compe-
tenti in acustica di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 
42/2017

5. di stabilire che il procedimento avviato da chi presenti 
istanza per il riconoscimento in via generale della conformità e 
validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tec-
nico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017 abbia 
un termine di 90 giorni, sospendibile per un massimo di 30 giorni 
in caso di richiesta di integrazioni, e che il procedimento si con-
cluda con decreto del competente dirigente che stabilisca in 
alternativa:

a. riconoscimento della conformità e validità del corso ai fini 
del riconoscimento della qualifica di tecnico competente 
in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017

b. diniego del riconoscimento della conformità e validità 
del corso ai fini del riconoscimento della qualifica di tec-
nico competente in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017

6. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione Lombardia

IL dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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Allegato 1

Modulo per la dichiarazione del titolo di studio e dei corsi ed insegnamenti frequentati con profitto da parte 
di chi presenti istanza per l’inserimento nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’articolo 21, 
comma 1, del d.lgs. 42/2017 

 

Marca da bollo da € 16,00          
         Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile 

UO Aria Clima e Paesaggio 

P.zza Città di Lombardia, 1 

Milano 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

Il sottoscritto  
(Cognome )                                                                                  (Nome) 

  
nato a                                                                                                                                                             (Provincia) 

  
il (gg/mm/aaaa) 

        
nazionalità 

 
residente a              (Provincia) 

  
via                                                                                                                                                                    n.                                      

  
recapito telefonico/mail 

 
Codice Fiscale 

 
 
ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 
42/2017 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del  DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazione mendace ai sensi  dell’articolo 76 del  DPR medesimo 
 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso del titolo di studio di 
 

rilasciato da 
 

in data 
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2) Di avere frequentato con profitto il corso come di seguito sotto la propria responsabilità dichiarato 

sostenendo e superando l’esame presso 
 

in data 
        

 
 

Ente erogatore del corso 
Denominazione: 
 
Corso 
Periodo di svolgimento del corso:  dal (gg/mm/aaaa) al  (gg/mm/aaaa) 
Sede delle lezioni e/o esercitazioni:  
Ore totali del corso: 
Modalità blended learning: (si/no) 
Ore in modalità e-learning: 
Ore di lezione frontale: 
Ore di esercitazione: 
 
Descrizione del corso frequentato con corrispondenza alla tabella di cui all’allegato 2, parte B) al d.lgs. 
42/2017. 
 

Modulo I Fondamenti di acustica 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo II La propagazione del suono e l’acustica degli ambiente confinati 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo III Strumentazione e tecniche di misura 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo IV La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo V Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo VI Il rumore delle infrastrutture portuali ed aeroportuali 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 
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Modulo VII Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione Europea 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo VIII I requisiti acustici passivi degli edifici  
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo IX Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo X Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XI Acustica forense 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XII Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione  
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XIII Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli 
edifici 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XIV Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

 
3) che il corso è stato riconosciuto dalla Regione 

 
con provvedimento (specificare tipologia e numero) 

 
in data (data del provvedimento) 
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SI IMPEGNA 

1) ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi in ottemperanza a quanto 
previsto dall’allegato 1, paragrafo 1, al d.lgs. 42/2017. 

Data: gg/mm/aaaa 

Firma 

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196I dati forniti saranno oggetto di trattamento 
da parte della competente Unità Organizzativa esclusivamente per i fini istituzionali, con le modalità e per le 
finalità di cui al d.lgs. 42/2017. 

——— • ———
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Allegato 2

Modulo per la presentazione da parte dei soggetti erogatori di corsi di istanza per il riconoscimento della 
conformità e validità dei corsi ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai 
sensi del d.lgs. 42/2017 

 

Marca da bollo da € 16,00          
         Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile 

UO aria Clima e Paesaggio 

P.zza Città di Lombardia, 1 

Milano 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Il sottoscritto  
(Cognome )                                                                                  (Nome) 

  
nato a                                                                                                                                                             (Provincia) 

  
il (gg/mm/aaaa) 

        
residente a              (Provincia) 

  
via                                                                                                                                                                    n.                                      

  
recapito telefonico/mail 

 
Codice Fiscale 

 
 
in qualità di  (legale rappresentante dell’ente erogatore del corso/direttore del corso 

 
 

di cui alla dichiarazione seguente, ai fini della verifica di conformità di cui al punto 3) dell’allegato 1 e del 
riconoscimento di cui all’allegato 2, parte B) punto 5 lettera c) del d.lgs. 42/2017 ed ai sensi degli articoli 46 
e 47 del  DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi  
dell’articolo 76 del  DPR medesimo 
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DICHIARA 

1) che l’istanza si riferisce ad un corso che all’atto della medesima è in programma ed ancora da avviare 
2) che l’istanza si riferisce ad un corso che all’atto della medesima è stato avviato ma non ancora 

concluso 
3) che l’istanza si riferisce ad un corso che all’atto della medesima è concluso  

(riportare nella dichiarazione solo il caso pertinente) 
4) i seguenti dati ed informazioni relativi al corso 

Ente erogatore del corso 
 
Denominazione: 
Sede legale: 
Legale rappresentante: 
Codice Fiscale (o partita IVA): 
 
 
Corso 
 
Direttore del corso: Nome Cognome 
Periodo di svolgimento del corso:  da  gg/mm/aaaa  a  gg/mm/aaaa 
Sede delle lezioni e/o esercitazioni con indirizzo:  
Ore totali del corso: 
Modalità blended learning: (si/no) 
Ore in modalità e-learning: 
Ore di lezione frontale: 
Ore di esercitazione: 
 
 
Corpo docente 
 
Docente 1) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica: (si/no) 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017. 
 
Docente 2) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica (si/no): 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017 
…. 
Docente n) 
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Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
Tecnico competente in acustica (si/no): 
E’ stato acquisito agli atti dell’ente il CV del docente (Cognome Nome) prodotto nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ed accertata la competenza ed esperienza specifica 
nella materia oggetto della docenza come previsto dal d.lgs. 42/2017. 

 
 
Commissione d’esame 
Commissario 1) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
 
Commissario 2) 
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
 
Commissario 3)  
Cognome: 
Nome: 
Titolo di studio: 
CF: 
 
Esami 
Sede d’esame: 
Data dell’esame: 
Contenuto del corso e rispondenza alla tabella di cui all’allegato 2, parte B) al d.lgs. 42/2017. 
 

Modulo I Fondamenti di acustica 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo II La propagazione del suono e l’acustica degli ambiente confinati 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo III Strumentazione e tecniche di misura 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo IV La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 
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Modulo V Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo VI Il rumore delle infrastrutture portuali ed aeroportuali 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo VII Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione Europea 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo VIII I requisiti acustici passivi degli edifici  
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo IX Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo X Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XI Acustica forense 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XII Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione  
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XIII Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli 
edifici 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore  lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 

      
 

Modulo XIV Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora 
Argomenti 
trattati 

Data/e Ore lezione Ore 
esercitazione 

Modalità  Docente 
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SI IMPEGNA 

1) a comunicare tutte le variazioni che intervenissero, rispetto a quanto dichiarato, nell’effettivo 
svolgimento del corso (solo se il corso non è concluso) 

2) a fornire a Regione Lombardia, per le finalità di controllo, i nominativi di coloro che hanno superato 
con profitto l’esame finale del corso 

3) a fornire su richiesta di Regione Lombardia, per le attività di controllo, copia della documentazione 
che attesti il regolare svolgimento del corso e degli esami 

 

Data: gg/mm/aaaa 

Firma 

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Organizzativa esclusivamente 
per i fini istituzionali, con le modalità e per le finalità di cui al d.lgs. 42/2017. 

——— • ———
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Allegato 3

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. 
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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) Soggetto erogatore del corso 
2) Informazioni generali sul corso 
3) Informazioni sul corpo docente 
4) Informazioni sulla commissione d’esame 
5) Informazioni sulla sede e svolgimento dell’esame 
6) 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: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 20 novembre 2017

– 59 –

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. 


