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• Attività 1 :  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o  imp iegano gas 
infiammabili e/o comburenti con quantità globali in  ciclo superiori a 25 Nm3/h. 
(prima soglia 50 Nm3/h) 

• Attività 5 :  Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatt i in serbatoi fissi 
e/o recipienti mobili  per capacità geometrica complessiva da 3.  

• Attività 7 :  Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e ga ssosi e di 
stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme  fisse e strutture fisse 
assimilabili, di perforazione e/o produzione di idr ocarburi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 
novembre 1996, n. 624  

• Attività 15 :  Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazion e superiore al 60% 
in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc   (prima soglia 0.2 mc) 

• Attività 18.1.B :  Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declass ificati in "libera 
vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/ o deposito superiori a 500 kg, 
comprensivi degli imballaggi.   

• Attività 24 :  Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la r affinazione dello 
zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg . (prima nessuna 
soglia) 

 

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia  
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• Attività 25 :  Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi co n quantitativi in 
massa superiori a 500 kg . (prima nessuna soglia) 

• Attività 27.1.B :  Depositi di cereali e di altre macinazioni, con qua ntitativi in 
massa da 50.000 a 100.000 kg.   

• Attività 27.2.C :  Depositi di cereali e di altre macinazioni, con qua ntitativi in 
massa > 100.000 kg.   

• Attività 35.1.B :  Depositi di carte fotografiche, calcografiche, elio grafiche e 
cianografiche, pellicole cinematografiche, radiogra fiche e fotografiche con 
quantitativi di materiale da 5.000 a 20.000 kg . (prima solo impianti) 

• Attività 41 :  Teatri di posa per riprese cinematografiche e tele visive, fino a 25 
persone  (prima nessuna soglia) 

• Attività 42 :  Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e s cenografie, 
compresi i relativi depositi, di superficie comples siva superiore a 200 mq . 
(prima nessuna soglia) 

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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• Attività 47 :  Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di c avi e conduttori 
elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiore a 
10.000 kg. (prima nessuna soglia) 

• Attività 48.1.B :  Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi i solanti 
combustibili in quantitativi superiori 1 mc.  

• Attività 50 :  Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e 
simili, pile ed accumulatori elettrici e simili con oltre 5 addetti . (prima nessuna 
soglia)  

• Attività 52.1.B :  Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, vei coli a motore, 
materiale rotabile ferroviario e tramviario, carroz zerie e rimorchi per 
autoveicoli; cantieri navali con oltre 5.   (prima nessuna soglia) 

• Attività 53.1.B e 53.2.B:  Officine per la riparazione di veicoli a motore, ri morchi 
per autoveicoli e carrozzerie, di superficie copert a superiore a 300.   

• Attività 53.3.C :  Officine per la riparazione di veicoli a motore, ri morchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq.  

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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• Attività 53.4.C :  Officine per la riparazione di materiale rotabile e  aeromobili, di 
superficie coperta > 2000 mq.  

• Attività 55 :  Attività di demolizioni di veicoli e simili con rel ativi depositi, di 
superficie superiore a 3000 mq.  

• Attività 57 :  Cementifici con oltre 25 addetti  (prima nessuna soglia) 
• Attività 58 :  Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti 

autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13  legge 31 dicembre 1962, n. 
1860)  

• Attività 63 :  Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone , di candele e di 
altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi gras si, di glicerina grezza quando 
non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffina ta e distillata ed altri prodotti 
affini, con oltre 500 kg di prodotto  in lavorazione e/o deposito (prima nessuna 
soglia)  

• Attività 65 :  Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri 
sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che pr ivato, con capienza superiore a 
100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta a l chiuso superiore a 200 m2. 
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di quals iasi genere, che si 
effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.   

 

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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• Attività 66.1.A - 66.2.B – 66.4.C :  Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, 
residenze turistico - alberghiere , studentati , villaggi turistici , alloggi 
agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpi ni, bed & breakfast, dormitori, 
case per ferie,  con oltre 25 posti-letto 

• Attività 66.3.B :  Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (cam peggi, villaggi-
turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a  400 persone.   

• Attività 67.3.B  : Asili nido con oltre 30 persone presenti   
• Attività 68.1.A – 68.3.B – 68.4.B – 68.5.C :  Strutture sanitarie che erogano 

prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o r esidenziale a ciclo 
continuativo e/o diurno , case di riposo per anziani, con oltre 25 posti le tto.  

• Attività 68.2.A – 68.4.B :  Strutture sanitarie che erogano prestazioni di 
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, i vi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di labo ratorio, di superficie 
complessiva superiore a  500 mq.  

• Attività 69 :  Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingr osso o al dettaglio, 
fiere e quartieri fieristici , con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensi va 
dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazi oni temporanee, di qualsiasi 
genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti  al pubblico.  

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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• Attività 70 :  Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali 
combustibili superiori complessivamente a 5000 kg , di superficie lorda 
superiore a 1000 mq.  

• Attività 71 :  Aziende ed uffici, con oltre 300  persone presenti (prima era 500 
persone)  

• Attività 72 :  Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42  
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei , gallerie, esposizioni e 
mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta n el presente Allegato.  

• Attività 73 :  Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o i ndustriale 
caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei s istemi delle vie di esodo e/o 
impiantistica con presenza di persone superiore a 3 00 unità, ovvero di 
superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipen dentemente dal numero di 
attività costituenti e dalla relativa diversa titol arità  

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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• Attività 75 :  Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripl ano e 
meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2 ; locali adibiti al 
ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2 ; depositi di 
mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2   

• Attività 77 :  Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi  super. a 24 m 
Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: Al tezza massima misurata dal livello inferiore dell’a pertura più alta dell’ultimo piano 
abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecn ici, al livello del piano esterno più basso 

• Attività 78 :  Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni maritt ime, con superficie 
coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2 ; metropolitane in tutto o in 
parte sotterranee   

• Attività 79 :  Interporti con superficie superiore a 20.000 m2   
• Attività 80 :  Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie 

superiori a 2000 m   

Nuove attività DPR 151/11 - tipologia 
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Modulistica per la presentazione delle istanze, del le 
segnalazioni e delle dichiarazioni previste dal  

D.M. 7.08.12 

Dal 27 novembre 2012 sono stati aggiornati 
con il Decreto direttoriale i modelli da 
utilizzare (mod PIN --- 2012). 
Gli stessi sono scaricabili anche in formato 
editabile (.pdf e .doc) dal sito 
www.vigilfuoco.it   
E’ fatto divieto apportare variazioni ai modelli. 
Rimane valida la documentazione compilata 
con modelli precedenti relativamente a 
impianti e prodotti posti in opera prima 
dell’entrata in vigore del suddetto decreto.  
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Modulistica per la presentazione delle istanze, del le segnalazioni e 
delle dichiarazioni previste dal  

D.M. 7.08.12 

I modelli disponibili sono i seguenti: 
 
Valutazione dei progetti: 
 
Pin 1-2012 Valutazione Progetto:    Istanza di valutazione del progetto 
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Modulistica per la presentazione delle istanze, del le segnalazioni e 
delle dichiarazioni previste dal  

D.M. 7.08.12 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 
•Pin 2-2012 S.C.I.A.:   Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
•Pin 2.1-2012 Asseverazione:   ai fini della sicurezza antincendio  
•Pin 2.2-2012 - Cert. REI:   Certificazione di resistenza al fuoco 
•Pin 2.3-2012 - Dich. Prod.:   Dichiarazione inerente i prodotti 
•Pin 2.4-2012 - Dich. Imp.:   Dichiarazione di corretta install. e funz. dell'i mpianto 
•Pin 2.5-2012 - Cert. Imp.:   Certificazione di rispondenza e di corretto 
funzionamento dell'impianto 
•Pin 2.6-2012:  Dichiarazione non aggravio rischio:   
•Pin 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:   SCIA per depositi di gpl 
•Pin 2.1-gpl-2012 Attestazione:   per depositi di gpl 
•Pin 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:   per depositi di gpl 
•Dichiarazione di rispondenza:   (D- 22 gennaio 2008, n. 37) 
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Modulistica per la presentazione delle istanze, del le segnalazioni e 
delle dichiarazioni previste dal  

D.M. 7.08.12 

Rinnovo periodico di conformità antincendio: 
 
•Pin 3-2012 Rinnovo periodico:   Attestazione di rinnovo periodico di conformità 
antincendio   
•Pin 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo:   Asseverazione ai fini della 
attestazione di rinnovo periodico di conformità  
•Pin 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gp l:   Attestazione di rinnovo 
periodico di conformità antincendio per depositi di  gpl 
•Pin 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:    Dichiarazione per depositi di gpl 
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Modulistica per la presentazione delle istanze, del le segnalazioni e 
delle dichiarazioni previste dal  

D.M. 7.08.12 

Deroga: 
•Pin 4-2012 Deroga:   Istanza di deroga 
Nulla Osta di Fattibilità: 
•Pin 5-2012 Richiesta N.O.F.:    Istanza di nulla osta di fattibilità 
Verifiche in corso d'opera: 
•Pin 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:    Istanza di verifiche in corso 
d'opera 
Voltura: 
•Pin 7-2012 Voltura:    
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Modalità di presentazione della Modulistica 

 

 
La documentazione può essere presentata: 
 
• Direttamente all’ufficio prevenzione incendi negli orari di 

apertura (dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12 .00); 
• A mezzo posta ordinaria; 
• Attraverso SUAP.  
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Modalità di presentazione della Modulistica 

 

 Al momento di acquisizione della documentazione il Comando provvede 
ad apporre un protocollo in ingresso. 

Per la SCIA, l’addetto amministrativo provvede ad effettuare un controllo 
di completezza formale seguendo la presente check list. 

Se la documentazione risulta formalmente completa, l’ufficio rilascia 
copia su cui è apposto il protocollo in uscita che conferma la corretta 
acquisizione della documentazione.  

Se la documentazione non risulta formalmente completa, viene rilasciata 
una nota di richiesta integrazioni documentali. 
 

La SCIA (PIN 2) con protocollo in uscita rappresent a il documento 
autorizzativo all’esercizio dell’attività 
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Modalità di presentazione della Modulistica 

 

 

E’ facoltà presentare più SCIA per singole attività all’interno di un’attività 
complessa. 

In tal caso la singola SCIA con protocollo in uscita rappresenta il titolo 
autorizzativo per la specifica attività. 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 
1. Per le attività di categoria C entro 60 giorni viene effettuata una 

visita finalizzata al rilascio del CPI. 

2. Per le attività di categoria A e B entro 60 giorni viene effettuata 
una visita secondo controlli a campione. 

3. Resta ferma, in ogni tempo, la facoltà di effettuare visite ispettive 
ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 139/06. 

 

Si possono pertanto distinguere due tipologie di sopralluogo: 

 

VISITA DI CONTROLLO (nel caso 1 e 2) 
VISITA ISPETTIVA (nel caso 3) 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 
A seguito della VISITA DI CONTROLLO , il comando compila un verbale 
di sopralluogo, controfirmato dalle parti presenti al momento del 
sopralluogo stesso. Tale documento è un atto interno. 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 
Se l’esito del sopralluogo è favorevole viene rilasciato entro 15 giorni: 
 

ATTESTAZIONE  DI VISITA TECNICA - CPI  
 (attività di cat. C obbligatorio) 
 
 
Il VERBALE DI VISITA TECNICA 
 (attività di cat. A o B su richiesta) 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 

Se l’esito del sopralluogo non è favorevole viene inviata la 
 

 
 
 
 
RELAZIONE DI VISITA 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 
Nel caso in cui vengano impartite prescrizioni nella RELAZIONE DI 
VISITA nei tempi ivi  prefissati, e le stesse non vengano ottemperate, o 
nel caso in cui non venga ritenuta possibile la prosecuzione all’esercizio 
viene emesso: 

 

 
 
RICHIESTA PROVVEDIMENTO 
INTERDITTIVO 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 

 

 

Nel caso in cui vengano eseguite le prescrizioni impartite nella 
RELAZIONE DI VISITA nei tempi prefissati, se necessario verrà 
effettuata una nuova VISITA DI CONTROLLO prevista per la SCIA senza 
oneri aggiuntivi per l’utenza. 
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Modalità di effettuazione del sopralluogo 
VISITA 

SOPRALLUOGO 
DI CONTROLLO 

ESITO 
FAVOREVOLE 

ESITO 
CONTRARIO  

ESERCIZIO CON 
PRESCRIZIONI 

VERBALE DI 
VISITA TECNICA 

CPI 
RELAZIONE DI 

VISITA 
RELAZIONE DI 

VISITA 

ESITO 
CONTRARIO 

ESITO 
FAVOREVOLE 

RICHIESTA 
PROVVEDIMENTO 

INTERDITTIVO 



A cura del Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco Savona 

24 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Comando Provinciale di Savona 

Modalità di presentazione della Modulistica 

 

 
Per le Istanze di Valutazione del Progetto, Deroga, NOF e VCO, l’addetto 
amministrativo provvede ad effettuare un controllo di completezza 
formale seguendo la presente check list. 
Se la documentazione risulta formalmente completa,la pratica viene 
assegnata al responsabile dell’istruttoria tecnica e viene inviato al 
richiedente la presente nota ai sensi della Legge 241/90. 
Nei tempi stabiliti dal D.P.R. 151/11 il Comando riscontra all’istanza con 
le seguenti possibilità: 

 - parere favorevole; (restituzione copia docum.) 
 - richiesta integrazioni; 

 - preavviso parere contrario; 

 - parere contrario definitivo.(restituzione copia docum.) 
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ISTANZA DI V.P. 

PARERE 
FAVOREVOLE 

PREAVVISO PARERE 
CONTRARIO  

RICHIESTA 
INTEGRAZIONI 

PARERE CONTRARIO 
DEFINITIVO 

PARERE 
CONTRARIO 

PARERE 
FAVOREVOLE 

PARERE CONTRARIO 
DEFINITIVO 
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Per le istanze di Attestazione di rinnovo periodico di conformità 
anticendio, l’addetto amministrativo provvede ad effettuare un 
controllo di completezza formale seguendo la presente check list. 
Se la documentazione risulta formalmente completa, l’ufficio rilascia 
copia su cui è apposto il protocollo in uscita che conferma la corretta 
acquisizione della documentazione.  
Se la documentazione non risulta formalmente completa, viene 
rilasciata una nota di richiesta integrazioni documentali. 

 
Il modello PIN 3 con protocollo in uscita rappresen ta il 

documento autorizzativo all’esercizio dell’attività  

Modalità di presentazione della Modulistica 
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Le istanze di Attestazione di rinnovo periodico di conformità 
anticendio, devono essere presentate ogni cinque anni dalla 
presentazione della SCIA. 
Si evidenza che come riferimento di data di presentazione della SCIA 
da cui far decorrere i 5 anni è il protocollo in ingresso. 

Nel caso in cui per la stessa pratica siano state presentate diverse 
SCIA in date successive, è facoltà presentare un’unica Attestazione di 
rinnovo periodico alla scadenza della prima SCIA per allineare le date 
di scadenza di tutte le altre. In tal caso il versamento alla tesoreria 
dello Stato deve tener conto di tutte le attività. 

Modalità di presentazione della Modulistica 
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Check list controllo amministrativo istanze 
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Regime imposta di bollo 

SCIA: alla segnalazione certificata di inizio attività non trova applicazione l’imposta 
di bollo per le attività di cui all’allegato I al D PR 151/11, categorie A,B e C, 
poiché atto privato non contenente alcuna istanza. 

 
VERBALE VISITA TECNICA : la richiesta e la copia sono esenti dall’applicaz ione 

dell’imposta di bollo. 
 
CPI: il certificato di prevenzione incendi predisposto  per le attività di categoria C è 

esente in quanto non rientra nella definizione di c ui al DPR 445/00 ed è 
rilasciato obbligatoriamente e non su istanza. 

 
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO : è esente per le 

medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA. 
 
VP, DEROGA,NOF e VCO: le istanze sono soggette a imposta di bollo 
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Nota : prot. 5555 del 18.04.2012 
 
OGGETTO: DPR 151/2011 artt. 4 

e 5 – Chiarimenti applicativi 
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Attestazione tardiva di rinnovo periodico della 
conformità antincendio di cui all’art- 5 del DPR 15 1/11 

• Profilo penale: 
 

– Si configura la potenziale violazione dell’obbligo di 
cui all’art. 5 del DPR 151/11, il Comando potrà 
accertare, anche con l’esecuzione di un controllo 
mediante visita tecnica ai sensi dell’art. 19 del d .lvo 
139/2006 e senza oneri finanziari per l’utente,se 
sussistono i presupposti per procedere , ai sensi 
dell’art. 20 del d.lvo 139/06, alla segnalazione di  
ipotesi di reato all’autorità. 
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• Profilo amministrativo: 
 

– La validità della attestazione avrà in ogni caso du rata fino 
alla naturale scadenza, quinquennale o decennale, d ella 
originaria presentazione della SCIA o autorizzazion e 
previgente. 

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della 
conformità antincendio di cui all’art- 5 del DPR 15 1/11 
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Nel caso in cui venga presentata una nuova SCIA in luogo 
dell’attestazione di rinnovo periodico tardivo, tal e segnalazione 
presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del 
termine originario di validità pertanto, la non ass oggettabilità 
della stessa agli obblighi di cui all’art. 5 del DP R 151/11. 

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della 
conformità antincendio di cui all’art- 5 del DPR 15 1/11 
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• ART. 19 – 241/90 

 …… spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre 
sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'uffici o la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e di sporre, se del caso, 
con provvedimento motivato da notificare all'intere ssato entro il 
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'a ttività e la 
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti entro il termine prefissatogli dall'amminis trazione stessa.  

 

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  
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• Profilo amministrativo: 
 
 A seguito di verifica di controllo di p.i., ai sens i dell’art. 4 del 

DPR 151/11, il Comando se riscontra la mancanza di specifica 
documentazione necessaria, ovvero la difformità al progetto 
approvato (cat. B e C) o alle norme di p.i., deve f ormalmente 
richiedere all’interessato la documentazione mancan te o 
l’adeguamento alla normativa (mod P10/B). L’interes sato entro 
45 giorni deve adeguare l’attività e fornire la doc umentazione 
corredata da dichiarazioni / certificazioni necessa rie. 
Acquisita la documentazione richiesta entro 45 gior ni, il 
Comando redige gli atti conclusivi (mod P10/C –P10/ D). 

 

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  
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• Profilo amministrativo: 
 
 Per l’effettuazione di una seconda visita tecnica d a parte del 

Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta  di nuovo 
versamento. 

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  
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• Profilo amministrativo: 
 
 Nel caso in cui i lavori per l’adeguamento dell’att ività 

richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabil iti, ovvero sia 
proseguita nonostante il provvedimento cautelare in terdittivo 
emanato, il Comando ai sensi dell’art. 16 del d.lvo  139/06, darà 
comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefe tto e alle 
autorità competenti ai fini dell’adozione dei rispe ttivi 
provvedimenti . 

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• Profilo penale: 
 In caso di falsità in atti – dichiarazioni, attesta zioni, asseverazioni 

corre l’obbligo di segnalazione alla Autorità Giudi ziaria da parte del 
Comando: 

 art. 19 comma 6 Legge 241/90 
art. 21 comma 1 Legge 241/90 

 art. 75  DPR 445/00 
 art. 76  DPR 445/00 
 art. 359  C.P. 
 art. 481  C.P. 
 art. 20 comma 2 D.lvo 139/06 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 19 comma 6 Legge 241/90 
  

 Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiun que, nelle 
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che co rredano la SCIA, 
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requi siti o dei presupposti 
di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno  a tre anni. 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 21 comma 1 Legge 241/90 
 
 Con la …SCIA…. L’interessato deve dichiarare la su ssistenza dei 

presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni 
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la co nformazione 
dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanat oria prevista dagli 
articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la  sanzione prevista 
dell’articolo 483 del codice penale, salvo che il f atto costituisca più 
grave reato 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 75  DPR 445/00 
 
 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, q ualora dal controllo 

di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del  contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici e ventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base del la dichiarazione 
non veritiera . 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 76  DPR 445/00 
 
 Norme penali: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma a tti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente te sto 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli  
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 359  C.P. 
  
 

 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità . Agli effetti della 
legge penale, sono persone che esercitano un serviz io di pubblica 
necessità: 
1) i privati che esercitano professioni forensi o s anitarie, o altre 

professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale 
abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi  il pubblico sia 
per legge obbligato a valersi; 

2) i privati che, non esercitando una pubblica funz ione, nè prestando 
un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiar ato di pubblica 
necessità mediante un atto della pubblica Amministr azione. 
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Controlli di prevenzione incendi con esito negativo  

• art. 481  C.P. 
  
 Falsità ideologica in certificati commessa da perso ne esercenti un 

servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell’eser cizio di una 
professione sanitaria o forense o di un altro servi zio di pubblica 
necessità attesta falsamente in un certificato, fat ti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità, è punito con la recl usione fino a un anno 
o con la multa da lire centomila a un milione. 
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è  commesso a scopo 
di lucro.  
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Presentazione di SCIA per parti di attività 

• Attività rientranti in categoria A: 
  

 In tal caso è possibile la presentazione della SCIA  per la parte 
completata non essendo prevista la valutazione prel iminare 
della progettazione da parte del Comando VF. 
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Presentazione di SCIA per parti di attività 

• Attività rientranti in categoria B e C: 
  
 In tal caso è possibile la presentazione della SCIA  per la parte 

completata purché le aree interessate siano sicuram ente 
separate e rese indipendenti dal punto di vista ant incendio 
rispetto alle zone non completate e sia allegata al la SCIA una 
documentazione tecnica nella quale venga esplicitat a l’area o la 
zona che deve essere utilizzata prima del completam ento 
dell’intera area, l’autonomia delle relative misure  di 
prevenzione e protezione antincendio e come, dette misure, 
sono rese indipendenti dalla restante parte dell’op era in corso 
di realizzazione, senza pregiudizio della funzional ità ed 
efficacia delle stesse. 
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Presentazione di SCIA per parti di attività 

• Attività rientranti in categoria B e C: 
  
 Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare d ell’attività, le 

responsabilità egli oneri per la valutazione della conformità 
delle parti dell’opera ultimate rispetto al progett o approvato dal 
Comando, e della corretta funzionalità di tali part i, con 
riferimento a tutti gli aspetti significativi della  prevenzione 
incendi quali le vie di esodo; le compartimentazion i; i sistemi, i 
presidi e gli impianti antincendio; la gestione del l’emergenza. 


