MARCA DA
BOLLO
Euro 16,00

Esenti da bollo (barrare la voce che interessa)
in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella “B”
punto 16 (enti pubblici)
punto 27 bis (Onlus)
in base alla L. n. 266/91, art. 8
(iscritto al registro prov.le del volontariato)

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI CHIETI

Il sottoscritto
Cognome

nome

domiciliato in
via – piazza
provincia

n. civico

telefono

c.a.p.

comune

PEC- e-mail

nella sua qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della ditta
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

RICHIESTA DI ACCAERTAMENTO DI IDONEITÀ TECNICA

con sede legale in
CAP

via – piazza

n° civico

Comunw

Prov

ai sensi del D.L.gs. 81/08

RICHIEDE L'ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ TECNICA
per n°

lavoratori - di cui al successivo elenco – incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro

le mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Si allegano copie degli attestati di frequenza rilasciati da:
(specificare l’ente pubblico o privato che ha tenuto il corso)

per il corso di formazione svolto dal

al

per l’attività classificata a rischio di tipo

A BASSO

secondo programma

B MEDIO

conforme al
D.M. 10.03.1998

C ELEVATO
che viene esercita nella struttura aziendale sita in
Via-piazza

C.A.P.

Comune

n° civico

Prov.

Telefono

Per gli adempimenti connessi all’espletamento dell’accertamento si potrà far riferimento al delegato Signor:
(Cognome e Nome)

(telefono)

Si dichiara che per l'attività di accertamento si farà pervenire presso la sede Centrale dei VV.F. sita in Via

Filippo Masci n. 115 il giorno in cui si svolgeranno gli accertamenti, il materiale tecnico di seguito
elencato, necessario per l'espletamento della prova pratica:
1.
n° 1 estintore a polvere (kg 6 Classe A-B-C) oppure n. 1 estintore a base d'acqua ogni 2 esaminandi;
2.
una bombola di GPL da Kg. 10 ogni 10 esaminandi.
NB: il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo
omologato (art. 8 comma 1 lett. c.) del D.M. 7 gennaio 2005) e che gli stessi sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005)

Si dichiara che tutte le unità interessate sono state messe a conoscenza:
1 delle modalità di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità tecnica indicate sul sito del Comando;
. della sede di svolgimento dell'accertamento: SEDE CENTRALE VV.F. – Via Filippo Masci 115 – CHIETI.
2.
Il sottoscritto dichiara altresì di provvedere alla copertura assicurativa del personale partecipante per quanto
attiene i possibili infortuni durante l’attività formativa, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Allega alla presente:
1. Copia del bonifico bancario comprovante l’avvenuto versamento dell'importo di € |______________|
effettuato sull’IBAN IT 17Y 01000 03245 400 0 14 2439 09, intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Chieti con la causale “Comando VV.F. Chieti -Esami idoneità tecnica addetti antincendio D.Lgs.
81/2008” (il costo degli esami è di € 58,00 ad esaminando).
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Dichiarazione del fornitore di estintori.
Data

Timbro Ditta e Firma

