Requisiti minimi di prevenzione incendi

Modulo C

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AI REQUISITI MINIMI DI PREVENZIONE INCENDI1
(da allegare alla documentazione antincendio - relazione tecnica e planimetrie - e depositare presso il
Comune; una copia va inviata per conoscenza all’Ufficio provinciale Prevenzione incendi)

Io sottoscritto/sottoscritta, ______________________________, residente a
__________________________ via _______________________________ iscritto/a
all’albo professionale dei _______________________________ (da almeno 10
anni), con riferimento all’attività ricettiva indicata al n. 66 dell’Allegato 1 al DPR 1°
agosto 2011, n. 151, comprendente anche le attività di cui ai nn.2
_________________________________________ dello stesso decreto , ubicata nel
Comune
di
________________________________________
all’indirizzo
______________________________________,
•
•
•

in base alla legge 18 luglio 1980, n. 406,
alla legge provinciale n. 58/1988 e al relativo regolamento di esecuzione (D.P.G.P.
13. giugno 1989, n. 11, Capo II) e
alla procedura introdotta con la legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18,
dichiaro

che i requisiti minimi di prevenzione incendi previsti dalla citata normativa sono stati
rispettati e che tutti gli impianti a servizio dell’attività ricettiva sono adeguati alle
disposizioni antincendio.
- Sostanze, impianti e apparecchiature che presentano pericolo d’incendio:

- Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:

- Sistemi dispositivi e attrezzature antincendio:
Il/La responsabile dell’attività è tenuto/tenuta ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e le
condizioni di esercizio indicate nella presente dichiarazione e a curare il mantenimento dell’efficienza
dei sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio.
Questa dichiarazione garantisce al/alla titolare dell’attività ricettiva l’avvenuto adeguamento della
stessa ai requisiti minimi, ma non sostituisce in alcun modo il verbale di collaudo definitivo in materia
di prevenzione incendi.

Data………………………….

1

Firma e timbro
del tecnico professionista

Modulo C introdotto con circolare dell’Ufficio provinciale Prevenzione incendi n. 2 del 6 giugno 1994.
indicare il numero o i numeri di codice di cui all’Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi (Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
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