Ministero dell'Interno

Siracusa, ___________

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DI
SIRACUSA

A Utenti del Servizio di Vigilanza antincendio

OGGETTO: procedura per richiedere il servizio di vigilanza antincendio.

Si comunica che, a decorrere dal 1 aprile 2015, le ditte interessate a richiedere a questo
Comando i servizi di Vigilanza antincendio dovranno attenersi alla procedure illustrate nel
seguito.
Si evidenzia in particolare che gli importi dovuti per i servizi richiesti dovranno essere
versati necessariamente prima dell’effettuazione del servizio, mentre i versamenti
successivi dovranno essere limitati alle integrazioni previste nei casi di prolungamento del
servizio stesso oltre l’orario inizialmente previsto.
Per quanto sopra questo Comando non prenderà in considerazione richieste di servizi di
vigilanza senza ricevuta di versamento.
Si segnala inoltre la modifica del codice iban su cui effettuare il versamento per il servizio
richiesto.
Modalità per la richiesta di vigilanza antincendio.
Il servizio di vigilanza va richiesto almeno cinque giorni prima della manifestazione (art. 8
D.M. 261 del 22/02/1996), utilizzando il fac simile in allegato, in bollo da Euro 16,00.
Nel caso in cui il richiedente sia esente da marca da bollo dovrà indicarlo nella richiesta di
Vigilanza, specificando le ragioni dell'esonero.
All’istanza dovrà essere allegata la ricevuta di versamento attestante il pagamento del
servizio richiesto.
Le coordinate per l’effettuazione del versamento sono le seguenti:
 c.c.p. n° 10687960 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Siracusa con la
causale “Servizi a pagamento resi dal Comando provinciale VV.F. di Siracusa –
Vigilanza antincendio” (indicare gli estremi della manifestazione in oggetto);
oppure
 c.c. n° IBAN IT96F0760117100000010687960 intestato a Tesoreria Provinciale
dello Stato di Siracusa con la causale “Servizi a pagamento resi dal Comando
provinciale VV.F. di Siracusa – Vigilanza antincendio” (indicare gli estremi della
manifestazione in oggetto);
Su richiesta, il Comando potrà rilasciare “fattura” relativa al servizio, previa apposizione di
bollo da 2,00 €. In caso di annullamento o di qualsiasi variazione del servizio richiesto, ne
dovrà essere data notizia al Comando, almeno 2 giorni prima del servizio o in tempo utile,
per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso contrario non sarà possibile la
restituzione dell'importo corrisposto.
In casi di particolare urgenza il servizio potrà essere richiesto in tempo utile, e comunque
con almeno 24 di anticipo, anticipando l’istanza via email, allegando una copia del
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documento di riconoscimento del richiedente e la ricevuta di versamento. In tali casi la
richiesta in originale, completa di marca da bollo e ricevuta di versamento, dovrà
comunque essere trasmessa successivamente all’ufficio vigilanza.
Calcolo dell’importo del versamento.
Il servizio di vigilanza antincendio viene reso a pagamento dai vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 18 del D.Lgs. 139/2006 secondo le tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale
02/03/2012.
L'entità del servizio è determinata dalla Commissione di Vigilanza sul Locali di Pubblico
Spettacolo ovvero sulla scorta di un provvedimento formale legittimamente emanato da
altra Autorità (delibere CTR, ordinanze Capitaneria ect.).
Nell'allegato al Decreto Ministeriale 261/96 sono riportati i servizi minimi di vigilanza per
alcune tipologie di attività.
Il servizio richiesto deve comprendere l’orario di apertura al pubblico + ½ ora prima dello
spettacolo per il controllo preventivo + ½ ora dopo il termine dello spettacolo per
l’ispezione finale.
Si precisa altresì che, nel caso di prolungamento della manifestazione oltre l’orario
previsto, sarà richiesto dal Comando un conguaglio per raggiungere l’importo dovuto. In tal
caso gli utenti dovranno trasmettere la ricevuta del versamento integrativo entro 5 giorni
dal ricevimento della richiesta.
Gli utenti potranno calcolare l’importo dovuto, per il servizio richiesto, sulla base delle
tabelle del D.M. 2/03/2012.
Si allega alla presente un prospetto in cui è stato indicato l’importo dei principali servizi di
vigilanza antincendio svolti nella provincia di Siracusa

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Giosuè Raia)
__________________________________
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