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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL 

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO 

BERGAMO 

 

  

 

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI 

com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it 

 

 

 «Intestatario» 

Rappresentante Legale della 

«Ragione_Sociale» 

«Indirizzo_Corrispondenza»,  

  Sig. Sindaco del Comune di 

«Comune» 

 

 

Pratica n. «Nr_Pratica» 

Ragione Sociale: «Ragione_Sociale» 

Indirizzo dell’attività: «Comune», «Indirizzo», «Nr_Civico» 

Codice attività DPR 151/2011: «Attivita_01», «Attivita_02», «Attivita_03», «Attivita_04», «Attivita_05»,  

Vista la Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio inoltrata in data «Data_Richiesta»; 

 

Si rilascia la presente 

 

Ricevuta di avvenuto deposito Attestazione Periodica di Conformità Antincendio 
 

Si rammenta che: 

- Le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate 

nell'attività, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni 

vigenti applicabili 

- L’attività deve essere svolta nel rispetto delle condizioni di esercizio previste dalla documentazione agli atti nonché degli 

obblighi gestionali di cui: 

⋅ al D.Lgs. 81/08, ove applicabile, con particolare riguardo agli articoli 18 lettera f-h, 28 comma 2 lettera d, 36, 37 

comma 9 (garantendo l’aggiornamento periodico con cadenza non inferiore a 3 anni), 43 comma 3, 64 comma 1 lettere 

c-d-e, art.71, 80 comma 3 bis, 81 comma 3, .294 bis (per gli eventuali lavoratori addetti in ambienti con pericolo di 

esplosione); 

⋅ al D.M. 10/03/1998, ove applicabile, punto 7.4 dell’allegato VII; 

- nel caso in cui dovessero intervenire modifiche di cui all’art.4 commi 6 e 7 del DM 07/08/2012, l’esercizio dell’attività in 

mancanza degli adempimenti ivi previsti è da intendersi effettuato in assenza di requisiti e sanzionabile ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. 139/06 e art. 21 Legge 241/90. 

Si precisa che il Comando ha facoltà di effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni 

previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.  
 

 

Sottoscritto con firma digitale 

Per il Comandante 

(TURTURICI) 

L’addetto all’ufficio prevenzione 

 


