Al COMANDO VIGILI DEL FUOCO
Viale Risorgimento, 16
46100 MANTOVA
mail: comando.mantova@vigilfuoco.it
pec: com.mantova@cert.vigilfuoco.it

MARCA DA
BOLLO € 16,00 o
dichiarazione di
esenzione

 0376. 227772 – 0376.22771

OGGETTO: Richiesta di accertamento dell’idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro – legge 609/96, d.m.10/03/98 e d.lgs. 81/08.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Legale Rappresentante
della Ditta _____________________________________________________________ domiciliata a
_____________________________ Via_________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________
CHIEDE
per il giorno _______________________
ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 81/08 e dell’art. 3 della legge 609/96, l’ammissione all’esame di idoneità
per attività rischio incendio ______________ n° |_____| unità di personale dipendente della ditta indicata
in oggetto, addetti alla lotta antincendio nei luoghi di lavoro, riportati nominativamente nell’elenco
allegato. Gli esami saranno effettuati presso il Comando dei Vigili del Fuoco con sede in Mantova –
Viale Risorgimento, 16.
Il responsabile per gli adempimenti connessi con l'organizzazione e l'espletamento degli accertamenti di
idoneità è il/la Sig./Sig.ra ______________________________ tel. n. ___________________________
mail: ____________________________________
Allega alla presente:
 l’attestazione di versamento determinata sulla base delle tariffe previste dal decreto
ministeriale del 14.03.2012 per gli esami di idoneità, (corrispondente a € 58,00 per ogni
esaminando) mediante:

o versamento sul c.c.p. n. 4465 – capo XIV capitolo 2439/9 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – Sezione di Mantova – causale “prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti
antincendio di cui al d.lgs. 81/08”;
o bonifico bancario IBAN IT57A0100003245134014243909 - capo XIV capitolo 2439/9 intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Mantova – causale “prestazioni rese dai VV.F.
per formazione addetti antincendio di cui al d.lgs. 81/08”;

 copia degli attestati di frequenza relativi al Corso svolto dai candidati, comprovanti lo
svolgimento dei contenuti di cui al d.m.10/03/98;
 copia, per ogni candidato, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 materiale necessario per l’effettuazione della prova pratica da fornire in tempo utile per il
giorno previsto per l’esame.
Il sottoscritto _______________________________________ dichiara altresì di provvedere alla
copertura assicurativa del personale partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l’attività
di formazione sollevando codesta Amministrazione da ogni responsabilità.
Il richiedente
Data ____________________

___________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

