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Comune di Rocca di Papa 
Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 
Corso Costituente n°26 
00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

Oggetto: Richiesta _______________________________________________________________________  

Pratica edilizia n. ________________ presentata in data ____________________ prot. n. _______________  

 

Dichiarazione di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 DETERMINAZIONE DEI 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

(art. 47 - D.P.R, n. 445 del 28. dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto libero professionista ……………………………………………………………………………. Con 

studio in …………………………………….. via …………………………………………………………… inscritto 

all’……………………………. provincia di …………………………………… e idoneo quanto previsto dall'art. 5 

punto 10 del D.M. 25.03.1985; in qualità di progettista e il sottoscritto …………………………………………… 

nato a ………………………………….. il …………………………… C.F………………………………… e 

residente in ……………………………………………. Via ……………………………………………..…….. in 

qualità di proprietario dell'immobile oggetto di intervento edilizio. 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 

DICHIARANO 

Congiuntamente ed ognuno per quanto di propria competenza: sotto la propria personale responsabilità: 

Che per la costruzione del fabbricato ad uso ………………………………… della 

Ditta………………………………… da edificata nel Comune di Rocca di Papa in 

via………………………………. Catastalmente al Foglio n°……… mapp. n……………………………………  

Sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire il rispetto delle previsioni di cui al DPCM 

del 05.12.1997 e specificatamente secondo la classificazione degli ambienti abitativi della tabella A ed i valori riportati 

nella tabella B. Di impegnarsi a produrre quanto previsto dalle disposizioni richiamate qualora espressamente richiesto 

dall'ufficio comunale preposto e comunque prima dell'inizio dei lavori. Di essere a conoscenza che il Responsabile 

dell'Ufficio preposto al rilascio del permesso di costruire potrà procedere a campione alle verifiche del rispetto delle 

condizioni di legge avvalendosi degli organi a ciò preposti. 

Dichiaravo di essere informati, ai sensi o per gli effetti di cui all'art. l0 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

……………………………………… li …………………………………………. 

                                                                  IL PROGETTISTA 

IL PROPRIETARIO E TITOLARE DELLA DITTA 

 

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.00, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 timbro Protocollo Comunale 


