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ALLEGATO 3 
 

 
MODULO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

 
 
 

Allo Sportello Unico dell’Edilizia 
del Comune di Castel San Giovanni 

 
Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà attestante il rispetto dei requisiti acustici 

passivi degli edifici ai sensi del DPCM 5/12/97. 

In riferimento alla richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, presentata in data 
…………………………., prot. n. ……………., 

Il sottoscritto  
Nato a  Il  
Telefono  Mail  PEC  Fax  
In qualità di Titolare 

 
Il sottoscritto  
Nato a  Il  
Telefono  Mail  PEC  Fax  
In qualità di Progettista 

 
Il sottoscritto  
Nato a  Il  
Telefono  Mail  PEC  Fax  
In qualità di Direttore dei Lavori 

 
per quanto di loro competenza, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 
previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

ATTESTANO 

1. il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dall’art. 59/V del Regolamento 
Urbanistico Edilizio. 

2. che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle 
grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti 
sonore interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella B del D.P.C.M. 5/12/97  per: 
�  categoria A: edifici a residenza o assimilabili; 
�  categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; 
�  categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; 
�  categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; 
�  categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
�  categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; 
�  categoria G: edifici adibiti ad attiviità commerciali o assimilabili. 

3. la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, nel rispetto alle indicazioni fornite nella relazione 
previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici. 

4. il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni. 
5. di essere a conoscenza che il responsabile dell’ufficio preposto potrà procedere a campione alle 

verifiche del rispetto delle condizioni di legge. 
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6. di essere informato e autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 23 del D.L.vo 196/2003 
(codice sulla privacy), la raccolta e il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nei termini e per le finalità previste 
dalle leggi e regolamenti. 

Castel San Giovanni, ………………….. 

 Il Titolare Il Progettista Il Direttore dei Lavori 
     
 ________________ ________________ ______________ 

 
 

                         


