Marca
da bollo
da € 14,62

FAC - SIMILE DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UNI EN 1634 - 1
(articolo 4 del D.M. 21 giugno 2004)
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Protezione Passiva – Largo S.Barbara , 2 – 00178 Roma
Il sottoscritto ........................... nato a ...... il ......... residente a ........... documento di
identità ................... nella sua qualità di Rappresentante Legale (o titolare) della società
....... sita in ...... via .........:
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 21 giugno 2004 l' omologazione della famiglia di porte
resistenti al fuoco denominata: .............. , con pagamento a suo carico, in base alle
tabelle annesse alla Legge 26 luglio 1965 n. 966 e successive modifiche di cui ha
preso conoscenza.
Data,...

Firma del Rappresentante Legale (o titolare)
Si allegano:
1)

L'originale o la copia autenticata in bollo del certificato di resistenza al fuoco e del
relativo rapporto di prova, completo della prova di funzionalità (500 cicli) e di
sbattimento (5000 cicli) n°...del... rilasciato dal Laboratorio ...........con traduzione
in italiano.

2)

Nota tecnica descrittiva, contenente i calcoli dei limiti di estendibilità e la loro
correlazione con la norma

3)

Prospetto, sezione verticale ed orizzontale completi di riferimenti dimensionali
correlati

alle

estensioni

esibiti

su

carta

intestata,

firmati

dal

Legale

Rappresentante e su file in formato .dwg o . .dxf.;
4)

Due marche da bollo da € 14,62.

5)

Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante Legale;

6)

Attestato di versamento effettuato per pagamento tramite c/c postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma – Via dei Mille n.
52, riportando come causale la seguente dicitura “Deposito provvisorio, in
applicazione del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, per pratica n°……..
con vincolo a favore dell’Area I – Coordinamento e Sicurezza del Lavoro, Largo
S.Barbara, 2 00178 Roma, per omologazione della porta denominata …..
L’importo del versamento è di € 176.

Marca
da bollo
da € 14,62

FAC - SIMILE DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
(articolo 4 del D.M. 21/06/04)
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Protezione Passiva – Largo S.Barbara, 2 – 00178 Roma
Il sottoscritto .............. nato a ...... il ......... residente a ........... documento di identità
................... nella sua qualità di Rappresentante Legale (o titolare) della società .......
sita in ...... via.........

CHIEDE
ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 21/06/04 il rilascio dell'atto di omologazione per la porta
resistente al fuoco di propria produzione denominata ".........." contraddistinta dal
certificato di prova ................. rilasciato in data ............. dal Laboratorio .................. ,
con pagamento a suo carico, in base alle tabelle annesse alla Legge 26 luglio 1965 n.
966 e successive modifiche di cui ha preso conoscenza.
Data,...

Firma del Rappresentante Legale (o titolare)
Si allegano:
1)

L'originale o la copia autenticata in bollo del certificato di resistenza al fuoco
n°...del... rilasciato dal Laboratorio ...........

2)

L'originale o la copia autenticata in bollo del rapporto di prova di resistenza al
fuoco n°.. .del... rilasciato dal....;

3)

Una marca da bollo;

4)

Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante Legale;

7)

Attestato di versamento effettuato per pagamento tramite c/c postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma – Via dei Mille n.
52, riportando come causale la seguente dicitura “Deposito provvisorio, in
applicazione del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, per pratica n°……..
con vincolo a favore dell’Area I – Coordinamento e Sicurezza del Lavoro, Largo
S.Barbara, 2 00178 Roma, per omologazione della porta denominata …..
L’importo del versamento è di:
-

€ 88 nel caso di prova effettuata in base alla norma UNI – VVF 9723;

-

€ 176 caso di prova effettuata in base alla norma UNI – EN 1634 – 1.

Marca
da bollo
da € 14,62

FAC-SIMILE DOMANDA DI RINNOVO DELL'OMOLOGAZIONE (articolo 9 del D.M.
21/06/04)
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Protezione Passiva - Largo S.Barbara, 2 – 00178 Roma
Il sottoscritto ..................... nato a ...... il ......... residente a ........... documento di identità
................... nella sua qualità di Rappresentante Legale (o titolare) della società .…..
sita in ... via ..., in possesso dell'atto di omologazione codice n°.................... rilasciato
da codesto Ministero in data ... per la porta denominata "....... "
CHIEDE
ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 21/06/04 il rinnovo di validità dell'atto di omologazione
per la porta resistente al fuoco di propria produzione denominata ".........." e numero di
codice ............. , con pagamento a suo carico, in base alle tabelle annesse alla Legge
26 luglio 1965 n. 966 e successive modifiche di cui ha preso conoscenza. A tal fine il
sottoscritto ........... dichiara che la porta resistente al fuoco denominata "........." non ha
subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da codesto
Ministero".
Data, ...

Firma del Rappresentante Legale (o titolare)

Si allegano:
1. L'originale dell'atto di omologazione;
2. Una marca da bollo;
3. Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante Legale;
4. Attestato di versamento effettuato per pagamento tramite c/c postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma – Via dei Mille n.
52, riportando come causale la seguente dicitura “Deposito provvisorio, in
applicazione della Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, per pratica n°…….. con
vincolo a favore dell’Area I – Coordinamento e Sicurezza del Lavoro, Largo
S.Barbara, 2 00178 Roma, per omologazione della porta denominata …..
L’importo del versamento è di € 88.

Marca
da bollo
da € 14,62

FAC - SIMILE DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE UNI VV.F 9723
(Circolare n°1 MI.SA. (95)1 del 5/01/95 e Lettera Circolare prot. NS 6664/4101
SOTT.140/1 del 22/11/97)
Al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Protezione Passiva - Largo S.Barbara, 2 – 00178 Roma
Il sottoscritto ........................... nato a ...... il ......... residente a ........... documento di
identità ................... nella sua qualità di Rappresentante Legale (o titolare) della società
....... sita in ...... via ......... intestataria del seguente atto di omologazione:
-codice:
-denominazione della porta:
-dimensioni "esterno telaio":
-tipo di porta:

CHIEDE
ai sensi della Lettera Circolare prot. NS 6664/4101 Sott. 140/1 del 22/11/1997
l'estensione dell’atto di omologazione (art.3 della Norma UNI-VVF 9723 : 1990 / A1)
della famiglia di porte resistenti al fuoco denominata: .............. , con pagamento a suo
carico, in base alle tabelle annesse alla Legge 26 luglio 1965 n. 966 e successive
modifiche di cui ha preso conoscenza.
Data,...

Firma del Rappresentante Legale (o titolare)
Si allegano:
8)

Nota tecnica descrittiva, contenente i calcoli dei limiti di estendibilità e la loro
correlazione con la norma

9)

Prospetto, sezione verticale ed orizzontale completi di riferimenti dimensionali
correlati

alle

estensioni

esibiti

su

carta

intestata,

firmati

dal

Legale

Rappresentante e su file in formato .dwg o . .dxf.;
10)

Due marche da bollo. La marca da bollo eventualmente non utilizzata sarà
restituita insieme all'atto;

11)

Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante Legale;

12)

Attestato di versamento effettuato per pagamento tramite c/c postale n. 871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Roma – Via dei Mille n.
52, riportando come causale la seguente dicitura “Deposito provvisorio, in
applicazione della Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, per pratica n°……..
con vincolo a favore dell’Area I – Coordinamento e Sicurezza del Lavoro, Largo
S.Barbara, 2 00178 Roma, per omologazione della porta denominata …..
L’importo del versamento è di € 176.

