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Oggetto: Prevenzioneon line. Domandedi PrevenzioneIncendi in forma digitale
incendi.
Acquisizionedei documentiallegatialle domandedi prevenzione
Il D.P.R. n. 160 del 2010 ha introdottola possibilitàper gli SportelliUnici per le
Attività produttive (SUAP) di realizzareuna propria struttura telematicaper la
gestionedelle domandedi awio delle attività produttive. In particolare,ai sensidi
iale provvedimento, i singoli SUAP possono optare per I'uso del portale
..imprLsa.gov"o per larealiz)azionedi un proprio serviziotelematico.In tale ambito,
stabilireil
per quantoriguardale domandedi prevenzioneincendi,si rendenecessario
formato dei file che sarannoinviati ai Comandiprovinciali dei Vigili del Fuoco dai
SUAp che non intendonoutilizzareil portale"impresa.gov.it",stanteil fatto che le
domande che pervengonotramite il portale "impresa.gov-it" rispettano già tutti i
criteri stabilitidal decretoministerialel2 luglio 2007e dal D.P.R. ló0 del 2OlO'
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

coM-cH
. INGRESSO
REGISTRO
UFFICIALE
Prot n 0002991del 25103/201
1
1 0 3 1 0 4 . 0L1e g g i ,D e c r e t i ,R e g o l a m e n t i ,
D i s p o s i z i o nQ
i, uesitd
i i P r e v e n z i o n Ien c e n d i

Ciò premesso,con riferirnentoai documentiin formato digitale che sarannoinviati
tramite posta elettronica certificata dai SUAP realizzati in modalità telematica,
codeste strutture devono comunicare ai SUAP competenti per territorio che Ia
documentazionetecnico-certificativaed amministrativada allegarealle domandein
forma digitale devepossederei seguentirequisitiinformatici:
l. ai sensi del D.lgs n. 82/2005, deve esseretrasmessatramite file firmati
digitalmente(pertanto,l'estensionedelfile firmati accettataè .p7m);
2. le estensionioriginarie ammesse(cioè, prima della firma digitale) deifile da
allegaresono le seguenti:JPG,PDF e DWF. Si riporta in allegato,nelle tabelle
A, B, C, l'associazionetra I'estensionee la tipologia di documentoda allegare
alle domandeda presentareai sensidei regolamentivigenti.
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TABELLA A - Allegati ulla domanda di Parere di Cortfortrítà (mod. PINI)
Documento

"

Ai D"rogo 1r*dltnZl

Formati

0hhlisatorietà

Modellì PIN domanda;
fucewta dei pagamenti;
Ricevutapagamentobollo:

Formaticonsentili
J P G ,P D F ;

Si, entrambii docunrenti
obbligatori;

L'utente devepresentarela ricevutadel
pagamentoper la richiestae la ricevuta
del pagamento
bolli.

Relazione tecnica;

Formati consentiti:
JPG, PDF;

c;.

Deve esserepresentato un unico
documento

Planimetria generale;
Piante in scala;
Sezioni;
Prospetti;

Formato
consentito:DwT;

Si, un solo documento
obbligatorio;

Altro;

Formaticonsentiti
DWF, JPG,PDF:

No;

Note

Altra documenLazioneche I'utenle
riliene utile ai fini della pratica.

TABELLA B - Allegari alla domanda di sopralluogoper RílasciocPI (mod. prÀ.î/
Documento
Modello PIN domanda;
Ricewta dei pagamenti;
Ricewta pagamentobollol
- Certificazioni,
dichiarazioni;

- Dichiarazione
inizio
attività;

Formati

Formaticonsentiti
JPG,PDF;

entrambii documenti
obbligatori.
Formaticonsentiti: Si, il sistemacontrolleràche
JPG,PDF;
il numerodei documenti
dichiaratinel pin3 sia
rispettatoin numero.
Almenoun documenlo
Obblieatorio.
Formato
No;
consentito:PDF;

- Elencoimpianti, sosLanze, Fonnato
sistemiantincendio,...
consentito:
PDF;
Altro;

Obblíeatorietà

si,

Note

L'utente deve presentarela ricevutadel
pagamentoper la richiestae la ricewta
del paeamentobolli

N.B. Se allegalo,si può inviareun solo
documento.
Se il documentoè statoalleeatoal
PIN3 allora richiedere
obbligatoriamente
un ulteriore
documentodi tipo "Ricewta
Dasamentobollo".

Si;

Formaticonsentiti: No;
DTù/F,JPG, PDF;

Altra documentazione
che I'utente
ritieneutile ai fini dellaoratica.

TABELLA C - Allegati alla domanda di rinnovo dcl CPI (PIN 5)
Documento
Modello PIN domanda;
Ricevuta dei pagamenti;
fucevuu pagamento bollo;

- Dichiarazionedi "situazione
non mutata":
- Periziaattestanle
I'efficienzadei dispositivi,dei
sistemie degli impianti
finalizzatì aI Ia protezione
attiva antincendio:
- Elenco impianti, sostanze,
sistemi antincendio, ...

Altro;

È

Obbligatorío

Forma!ì

si,

Formaticonsentiti:
entrambi idocumenti
JPG,PDF;
obbligatori;

Formaticonsentiti:
JPG,PDF;

Si;

Formato
consentito;PDF;

No;

Formato
consentito:
PDF;

Si;

Formati
consentili;
DWF. JPG.PDF

No;

Notc

L'utente devepresentarela ricevrrk
del pagamentoper la richiestae la
ricewta del pagamentobolli.

Altra docurnentazione che I'utente
ritiene utile ai fini della pratica.

