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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO 

 
Il sottoscritto (1) 
                  

Titolo professionale Cognome Nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio – (2)-                 n. 
iscrizione 

      

 provincia  
 
in qualità di (3)  della ditta  

   
con ufficio/sede in             

 indirizzo n. civico 
                        

c.a.p. comune provincia telefono 
                  

telefax indirizzo di posta elettronica  indirizzo di posta elettronica certificata 

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06,  
in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto : 
lavori di : 

 tipo di  lavoro ( nuova installazione, modifica, ampliamento, ecc…) 

con attività sita in              
 indirizzo n. civico c.a.p. 

             
comune provincia telefono 

individuata al n./cat.4/b Cat.A del DPR 01/08/2011 n. 151, non a servizio di attività di cui all’allegato I del predetto Decreto 

VISTI 
− la planimetria del deposito; 

− l’esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate; 

− la documentazione tecnica  di cui alla distinta allegata a margine, 

 

 
DICHIARA 

 
LA CONFORMITÀ DELL’OPERA ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA 
NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA DOCUMENTAZIONE 
TECNICA PRESENTATA.  
 

 
                     

Data  Firma   (1) 
 
 
 
 

Rif. Pratica VV.F. n. 
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N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la 
segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali 
casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000). 

 
 

_________________________________________ 
 

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA 
(In caso di ampliamenti o modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti ampliate o modificate) 

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità della attività alla normativa vigente.    

1. DOCUMENTAZIONE TECNICA (a firma di professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche 
competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito) 

 
   Planimetria     scala ……….. (non inferiore a 1:100) 
  
               

 
 

2. CERTIFICAZIONE 
 
   

    Certificazione di installazione  rilasciata ai sensi dell’art. 10 , comma 4, del D.LGS. 11.2.1998  N.32 
   

 

 
 

 
                     

Data  Firma   (1) 
 
 
 

(1) Professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o  responsabile tecnico dell’impresa 
che procede all’installazione del deposito o responsabile tecnico dell’azienda distributrice. 

(2) Campo da compilare solo in caso di sottoscrizione da parte Professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle 
specifiche competenze. 

(3) Campo da compilare solo in caso di sottoscrizione da parte di responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del 
deposito o responsabile tecnico dell’azienda distributrice. 

 
 

Spazio riservato al Comando Provinciale 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _______________________________________________________________ 
addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______  a mezzo documento ______________________ 

 n. _________________ rilasciato in data  ___/___/______  da ________________________________________________________ 
ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig. _________________________________________________________ 
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza. 
 
Data  ___/___/______  Firma _____________________________________________ 
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