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Trasmissione	a	mezzo	posta	elettronica	
certificata	ai	sensi	dell’art.	47	del	D.Lgs.	
n.	82/2005	

	

ID	RIR	 86	 MP_209_2020	 	

bollo	uscita	
	

THE	ACS	SRL	
theacs@pec.it	
	
E-Train	S.r.l.	
etrain@pec.it	
	
A.D.T.M.	S.r.l.	
info@pec.adtm.it	
	
Consorzio	 Servizi	 Artigianato	 e	 Piccole	
Industrie	C.S.A.P.I		
csapi.formazione@sicurezzapostale.it	
	
Politecnico	 di	 Bari	 -	 Dipartimento	 di	 Scienze	
dell’Ingegneria	e	dell’Architettura	-	(ICAR)	
politecnico.di.bari@legalmail.it	
dicar.poliba@legalmail.it	
	
ORDINE	 INGEGNERI	 DELLA	 PROVINCIA	 DI	 BARLETTA-	
ANDRIA-TRANI	
ordine.trani@ingpec.eu	
	
Ordine	degli	Ingegneri	della	Provincia	di	Bari	
segreteria@pec.ordingbari.it	
	
ORDINE	INGEGNERI	DELLA	PROVINCIA	DI	LECCE	
ordine.lecce@ingpec.eu	
	
Ordine	degli	Ingegneri	della	Provincia	di	Foggia	
ordine.foggia@ingpec.eu	
	
SON	TRAINING	SRLS	
sontraining@pec.it	
	
Associazione	 Specialisti	 Acustica-	 Vibrazioni	 -	
Elettroacustica	
segreteria@pec.assoacustici.it	
	
Dipartimento	Mobilità,	Qualità	Urbana,	
Opere	Pubbliche,	Ecologia	e	Paesaggio		
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rup
ar.puglia.it	

E	p.c.		
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Oggetto:	D.Lgs.	del	17	 febbraio	2017,	n.	42	 -	 Tecnici	Competenti	 in	Acustica	 (TCA)	–	Precisazioni	

modulistica.	
	
	 Con	 riferimento	 al	 recente	 modulo	 pubblicato	 sul	 portale	 ambiente	 della	 Regione	 Puglia	
riguardante	i	tecnici	competenti	 in	acustica	residenti	 in	Puglia	che	hanno	frequentato	un	corso	di	
aggiornamento	autorizzato	da	altre	Regioni,	si	comunica	che	il	suddetto	modulo	cita	erroneamente	
“Dichiarazione	 Aggiornamento	 Professionale	 Tecnici	 competenti	 in	 acustica	 non	 residenti	 in	
Puglia”anziché	 “Dichiarazione	 Aggiornamento	 Professionale	 Tecnici	 competenti	 in	 acustica	
residenti	in	Puglia”.	
	 Pertanto,	 al	 fine	 di	 evitare	 equivoci,	 si	 allega	 il	 modulo	 con	 la	 corretta	 dicitura	
“DICHIARAZIONE	 AGGIORNAMENTO	 PROFESSIONALE	 TCA	 -	 RESIDENTI	 IN	 REGIONE	 PUGLIA	 CHE	
HANNO	FREQUENTATO	CORSI	AUTORIZZATI	DA	ALTRE	REGIONI”e	si	chiede	a	codeste	società/Enti	
di	riferire	quanto	sopra	ai	tecnici.	
	 Cordialità.	

	

	
Il	Funzionario	P.O.	
Ing.	Mauro	Perrone	

Il	Dirigente	del	Servizio	AIA-RIR		
Ing.	Maria	Carmela	Bruno		
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DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA  

RESIDENTI IN REGIONE PUGLIA CHE HANNO FREQUENTATO CORSI AUTORIZZATI DA ALTRE REGIONI 
 

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME              
NOME               
Codice Fiscale               
residente in Regione       nel Comune di       
Iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) al numero     

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sulla 
base di false affermazioni, di avere frequentato con profitto il corso di aggiornamento professionale 
per tecnici competenti in acustica (Allegato 1, punto 2 e articolo 23, comma 1 del d.lgs. n. 42/2017) 
come di seguito descritto:  
 
Soggetto erogatore il corso:            
Titolo del corso:             
Sede e data di svolgimento del corso:           
Sede, data ed esito dell’esame:            
Estremi del provvedimento con la quale il corso è stato riconosciuto valido ai fini dell’aggiornamento e 
Regione che lo ha rilasciato:         
Durata del corso (in ore):       
Numero di ore frequentate:       
 
Il/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 
196/2003 (modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), per le finalità previste dal d.lgs. n. 42/2017.  
Si allega:  

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di 
dichiarazione firmata digitalmente); 

• Attestato di partecipazione con profitto del corso sostenuto rilasciato dall'Ente erogatore. 

Luogo e Data                  Firma 

___________________________ 

  

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Servizio AIA-RIR 
servizio.aiarir.regione@pec.rupar.puglia
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Informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/206 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” 
 

Finalità del trattamento e base giuridica: I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per 
gli adempimenti previsti dal D.Lgs 42/2017 e smi riguardante il riconoscimento della qualifica 
professionale di Tecnico competente in acustica e la verifica di conformità e validità dei corsi 
abilitanti e di aggiornamento alla richiamata professione. 

Le finalità sono: istruire l’istanza, inserire dati nella banca dati web ENTECA (Elenco Nazionale dei 
TEcnici Competenti in Acustica) istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM), implementazione del Registro ore aggiornamento professionale 
Regionale, conservare ed archiviare i dati per successive ed eventuali attività di controllo, 
monitoraggio ed elaborazioni di tipo statistico. 

Titolare del trattamento dei dati: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33 

Responsabi le del la protezione dei  dati  (RDP):  Il punto di contatto del Responsabile del la  
protezione dei dat i  è il seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it  

Modalità di trattamento dei dati : In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I dati sono 
comunicati ad ISPRA e al MATTM in ossequio alle previsioni del D.Lgs.42/2017.  

Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è 
presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. 

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Firma 

              

 


	Modello dichiarazione ore di aggiornamento professionale 



