MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
PROT. n. 0013552
Roma, 31 ottobre 2012
OGGETTO: Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto
del Ministro dell’interno 7 agosto 2012.
L’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, prevede che con decreto del Direttore
centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sia stabilita la modulistica di presentazione
delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto.
Quanto sopra premesso, si trasmette il decreto DCPST n° 200 del 31.10.2012, recante in allegato la suddetta
modulistica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dal 27/11/2012.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, nell’ambito del territorio di competenza, la massima diffusione tra gli
organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.
Analogo invito è rivolto ai Consigli Nazionali, che leggono per conoscenza.
Si informa, infine, che i modelli saranno resi disponibili anche in formato editabile nell’apposita sezione dedicata alla
modulistica presente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it.

DCPST/DD n. 200
Roma, 31 ottobre 2012
Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel
decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012.
IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 01/08/2011 n° .151, “Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione
delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
Considerato che l’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, prevede che con decreto del
Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è stabilita la modulistica di
presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, di cui allo stesso decreto;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 nella seduta 13 dicembre 2011;
DECRETA
Art. 1
Modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi 1
Le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, sono rese sulla base della modulistica di seguito specificata:
- Istanza di valutazione del progetto - mod. PIN 1-2012;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - mod. PIN 2-2012;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2 gpl- 2012;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio - mod. PIN 2.1-2012;
- Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2.1-gpl-2012;
- Certificazione di resistenza al fuoco - mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI;
- Dichiarazione inerente i prodotti - mod. PIN 2.3-2012 - Dich. PROD.;
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto- mod. PIN 2.4-2012 -Dich.Imp.;
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto-mod. PIN 2.5-2012 -Cert. Imp;
- Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - mod. PIN 2.6-2012;
- Dichiarazione di installazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 2.7-2012;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - mod. PIN 3-2012;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 3gpl-2012;
- Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità - mod. PIN 3.1-2012;
- Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - mod. PIN 3.1- gpl-2012;
- Istanza di deroga - mod. PIN 4-2012;
- Istanza di nulla asta di fattibilità - mod. PIN 5-2012;
- Istanza di verifiche in corso d’opera - mod. PIN 6-2012;
- Voltura - mod. PIN 7-2012.
Il presente decreto dirigenziale entra in vigore il giorno 27 Novembre 2012
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Vedasi, per le modifiche apportate a tale modulistica, il DD n° 252 del 11/04/2014, trasmesso con nota prot. n° 4849 del
11/04/2014. N.d.R.

