
Mod1  Pres\Rich.Attestato Conf.

Al Comando Vigili del Fuoco di 

Il/la sottoscritto/a
Cognome Nome

domiciliato/a in
via – piazza n. civico c.a.p. Comune

Provincia
Telefono codice fiscale della persona fisica

  Responsabile del Presidio di Primo Soccorso e Lotta Antincendio in qualità di :
 Gestore/soggetto autorizzato ENAC

del/della
Tipologia infrastruttura, ragione sociale ditta/ impresa/ ente/ società

con sede in
via – piazza n. civico c.a.p.

Comune Provincia Telefono indirizzo  posta certificata

CHIEDE
a codesto Comando Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 23 settembre 2011 (per gli aeroporti e le aviosuperfici di cui all’art. 2), dell’art.
8 del D.M. 6 agosto 2014, della circ. 2120/3405/B del 19 dicembre 2011 e della circ. EM n. 15/2016

l’ accertamento ai fini del rilascio dell’
ATTESTATO DI CONFORMITA’ DEL PRESIDIO 

carat. infrastruttura
tipologia infrastruttura (1) tipo attività (1)

sita in
via n. civico c.a.p.

Comune Provincia

La suddetta infrastruttura rientra nel seguente campo di applicazione di cui al D.M. 06.08.2014 e/o DM 23.09.2011 ( quest’ultimo

relativo ai soli aeroporti di aviazione generale ed alle aviosuperfici) (2)

aeroporti di aviazione generale aviosuperfici tipo attività aviosuperfici

- Art. 2 comma 1 lettera  c del DM
06.08.2014
- Art. 2 DM 23.09.2011

-  Art.  2  comma  1  lettera  d del  DM
06.08.2014
- Art. 2 DM 23.09.2011

attività di trasporto pubblico (art. 22 del DM 01.02.2006)

attività aeroscolastica (art. 23 del DM 01.02.2006)

tipo attività elisuperfici

elisuperfici 

Art. 2 comma 1 lettera e del DM 6 agosto
2014 (elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto
del  Min.  Infr.  e  trasp.  1°  febbraio  2006)  ad
eccezione delle elisuperfici  di cui al DM
15 giugno 2015, art. 2, comma 1, lettera
a, b, c.

elisuperfici in elevazione;

elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico;

elisuperfici  utilizzate  per  attivita'  di  trasporto  pubblico,  ove si  svolgono con continuita'  operazioni  di
trasporto  con  una  media  giornaliera  di  movimenti  uguale  o  superiore  a  due  per  ogni  semestre  di
riferimento;

elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attivita' aeroscolastica.

ed è soggetta al Rilascio dell’ Attestato di Conformità del Presidio in base al Capo II del DM 6 agosto 2014/DM 23 settembre
2011 (quest’ultimo  valido per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici).

Allega a tal fine la documentazione indicata all’art. 9 del D.M. 6 agosto 2014, come modificato dal D.M. 15 giugno 2015 e ss.m.ii.
e dalla circ. 2120/3405/B del 19 dicembre 2011.

luogo
data firma

(1) tipologia infrastruttura (aviosuperficie, aeroporto di aviazione generale, elisuperficie,)/tipo attività (per le aviosuperfici ad esempio “trasporto
pubblico”; per le elisuperfici ad esempio “basi per trasporto pubblico” oppure basi per “attività aeroscolastica”
(2) barrare la casella corrispondente al disposto normativo/tipo attività dell’infrastruttura per la quale si chiede l’Attestato di Conformità del Presidio

marca da
 bollo

da € 16,00


