versione 1.0 del 15/02/2022

In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Segnalazione certificata di inizio attività per impianti ed edifici soggetti a
certificato di prevenzione incendi
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n. 151
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

in relazione all’attività sita in
Particella terreni o unità immobiliare urbana

Provincia

Comune

Codice catastale

Sezione

Indirizzo

Foglio

Civico

Particella

Barrato

Subalterno

Categoria

Piano

con riferimento
Riferimento pratica

ai progetti approvati dal Comando VV.F.
(solo per attività di categoria B e categoria C)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata
(per attività di categoria A)

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata
(per attività di categoria A, categoria B e categoria C in caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011
n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

SEGNALA
l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di
relativi all’attività di
Descrizione attività principale

Descrizione attività secondarie

trattasi di SCIA parziale
indicazione del lotto
(nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto)
Descrizione

indicazione dello stralcio e normativa di riferimento
(nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (ad
esempio. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche e asili nido)
Descrizione

le attività oggetto della pratica sono individuate come segue
(riportare il numero e la categoria corrispondente individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151
e la sottoclasse di cui al Decreto Ministeriale 07/08/2012)
Categoria

Descrizione attività

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla
vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di
sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima
di allegare alla presente l'asseverazione di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 07/08/2012, comprensiva dei
relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato
che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, che sarà custodito e reso prontamente
disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti, presso
la sede dell'attività
altro indirizzo di seguito indicato
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

che nel progetto si è fatto ricorso, anche per una sola attività, alle norme tecniche allegate al Decreto Ministeriale
03/08/2015 e/o alle regole tecniche verticali della Sezione V dello stesso decreto

tecnico incaricato
Titolo

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Partita IVA

Albo o ordine professionale

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Regione

Provincia

Numero iscrizione

Studio professionale
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono studio

Posta elettronica ordinaria

Civico

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa.
La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3 e 4, nonché all'
eventuale documentazione di cui al punto 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile
per eventuali controlli.

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

asseverazione da parte del tecnico incaricato
1. Documentazione progettuale

elaborati grafici
(allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, categoria A del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 o di modifiche di cui articolo 4, comma 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

relazione tecnica
(allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, categoria A del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 o di modifiche di cui articolo 4, comma 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
(allegare in caso di modifiche di cui articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza)
2. Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura

certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione
delle porte e degli altri elementi di chiusura
3. Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte

dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura
delle porte
4. Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

dichiarazioni e conformità allegate
Dichiarazioni e conformità allegate

Tipo documentazione

4.I - produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica
4.II - protezione contro le scariche atmosferiche
4.III - deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in
forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti
4.IV - deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi
combustibili o infiammabili o comburenti
4.V - riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere
di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali
4.VI - estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale
4.VII - controllo del fumo e calore
4.VIII - rivelazione di fumo,calore, gas e incendio e segnalazione allarme
5. Altra documentazione

ricevuta di pagamento diritti dei Vigili del Fuoco

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

