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PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA

VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - r'AX 06.69767048

Circo n. 141/XVIII Sesso
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
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Loro Sedi
Oggetto: Decreto Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 - Modulistica

l

li

I

Riceviamo dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno, il decreto n. 200 del
31.10.2012 recante la modulistica di presentazione delle istanze, delle
segnalazioni e delle dichiarazioni in materia di sicurezza e antincendio
pubblicato in adempimento al DM 7 agosto 2012.
Pertanto si invitano gli Ordini ad informare gli iscritti della nuova
modulistica da adottarsi obbligatoriamente dal 27 novembre p.v.
Cordiali saluti.
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IL CON, lGLIERE SEGRETARIO
(Ing. R ccar~egatta)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI [)EL FLOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CEKTRALE PER LA. PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA lJl PREVENZIONF I~CENDI

Prot. P515/4' 01 sott72/E6
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Regionali!1 nterregionali VV. F.
Loro Sedi

DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCIT 1-.
Pro! n 0013552 del 31/10/2012

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi
e, p.c. AI Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Architetti P.P.C,
Chimici, Dott. Agronomi e Dott. Forestali,
dei Geometri e dei G.L., Periti Industriali e dei P.I.L.,
Agrotecnici e degli A.L., Periti Agrari e dei P.A.L.
Loro Sedi

OGGETTO: Modulistica di presentazione delle istanze. delle segnalazioni e delle
dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
L'articolo Il, comma L 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 c 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 eui allo stesso decreto.
Quanto sopra premesso. si trasmette il decreto DCPST nO 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. nello ambito del territorio di
competenza, la massima di l'fusione Ira gl i organismi e le strutture interessate ai procedimenti
in argomento.
Analogo invito 2: rì\ollo ai Consigli Nazionali. che leggono per conoscenza.
Si informa, infine. che i modelli saranno resi disponibili anche
nell'apposita seZIone dcdiclla alla modulistica presente
nel
~y w \.v,vjgi1flJ~~)Q)J! .
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DCPSTIDI> n. 200

OIPARTII\1E:'-iTO DEI VIGILI OEL FiOCO. OEL SOCCORSO PCBBLICO E DELLA DlnS·\ CIVILE
I>IREZIO:"llE CI~:'TRALE PER lA PREVE;-';ZIO:"llE E LA SICUREZZA TEDileA

Modulistica di presentazione delle istanze. delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel
decreto dcI Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

IL DIRETTORE CEi\'TRALE

Visto il Dccrclo del Presidente della Repubblicèl del Ol'08/20 li Il o .151."Regolamento recante
semplificazione della disciplina dci procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
deIr articolo 49. comma 4 - quatee del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito. con
modificazioni. dalla legge 30 luglio 20 lO, n. 121":
Visto il decreto dd Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni rdative 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 dci Presidente della
Repubblica l c agosto 20 Il, n, 15]":
Considerato che l'articolo IL comma L 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 dcI fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi. c' 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. l

Modulislica per gli ;HL.:mpimcnli di prevenzione incendi

Le istanze. le segnalazioni c le dichiarazì\)Ilì cOllct.:rnenti i procedimentI di pre\~:nzione incendi di
cui al decreto del Ministro dell'interno I agn"to ::::012 recante "Disposizioni re!atÌ\ c alle modaliti{ di
presentazione dclìe istanze concerntnti i procedimenti di prc"cnzwnc illcendì e alla
documentazione da allegare, ai sensi d('l! ';mico!n 2, C()lTImll 7, ù\.·l dn.'ret(\ dd Pre<:idcmc della
Repuhhlica I agosto 20 lI, n. 15 l'', soni) re:-.e ,",LI! la b,:sc dciii.! I1lodu!islica di segu itl' ,",pecificata:
Istanza dì valutazione del progCHo - ml1t1. PI:\ 1-2012:
Segnalazione Certificata di Inizio

A(!i\i!~l

lllnd. PIN 2-:?012:

Segnalazione Certificala di Inizio AUÌ\ 1::1 per dcpnsiti di gas di petrolio liquefattO
gpl- 2012;
A<.;severazione ai fini della si('urczza antincendio - modo Pll\ 2.1-2012;

Illod.

PIN 2
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DCPSTlDD n. 200

OIPARTI"IE:'\TO DEI VIGILI DEL noco. DEL SOCCORSO PllBBLICO E DELLA OIFES.'\ CI\'ILE
OIREZIO'\E CENTRA LE PER L-\ PRE\'E'\ZJO:'-IE E LA SICUREZZA TEC"" ICA

Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - modo PI;'\l 2.1-gpl-2012:
Ccrtifìcazion:.- dI resiSlcnDl al fuoco modo P!t\ 2.2-2012 - Ceno REI:
Dichiarazione inerente i prodotti - modo P1N 2.3·2012 - Dich. PROD.:
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell" impianto- modo PIN 2.4-2012
Dich.lmp.;
Certificazione di rispondenza c di COlTello funzionamento delrimpianto-mod. PIN 2.5-2012
Cert. Imp;
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio - modo PIN 2.6-2012;
Dichiarazione di installazione per depositi di gas di petrolio liquefatto - modo PIN 2.7-2012:
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio - modo PIN 3-2()J .
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio
liquefatto - modo PIN 3-gpl-2012;
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico dì conformità - modo PIN 3.1-2012;
Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto· modo PIN 3.1 gpl-.2012;
Istanza di deroga - mod. PIN 4-2012;
[stanza di nulla osta di fattibilità ~ modo PIN 5-201:2:
Istanza di verifiche in corso d'opera - modo Plì\ 6·2012,
Voltura - modo PIN

7-2()]'7

Il presente d~lT:t:~irig:cnZialc entra in vigore il giorno 27 '.;ovembrc
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