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BOLLO
€ 16,00

PREVENZIONE INCENDI
Domanda d’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno per il rilascio delle
certificazioni e delle dichiarazioni di cui al D.M. 05/08/2011 GU 198 del 26-8-2011

Al

Il sottoscritto ____________________________
__________________

in

Via

Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Palermo
Viale delle Alpi n° 26
PALERMO

nato a _________il __/__/____ residente a

___________________________n°

___

CAP

_____,

professionalmente domiciliato in __________ Via __________________ n° _____ telefono
____________ Codice Fiscale _____________________ Partita IVA __________________,
iscritto all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo a
decorrere dal __/__/____ nella specializzazione ____________________ n° _____ , inoltro la

presente al fine di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno e dichiaro di
possedere i seguenti requisiti previsti dall’art. 3 del D.M. 05/08/2011:

Iscrizione all’Albo professionale;

Attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di
prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del D.M. 05/08/2011 GU 198 del 26-8-2011;

Professionista appartenuto, per almeno ad un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti,
degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco ed ho cessato di prestare servizio in data ________(Il requisito dovrà essere
comprovato mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno);
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Professionista che ha eseguito con esito favorevole, durante il corso degli studi
universitari, uno dei corsi d’insegnamento di cui all’art. 5, comma 6 del D.M.
05/08/2011 GU 198 del 26-8-2011 (Per i seguenti professionisti è richiesto soltanto il

superamento dell’esame inteso ad accertare l’idoneità dei candidati secondo quanto
definito dall’art. 5 del D.M. 05/08/2011 GU 198 del 26-8-2011).

Si Allega pertanto alla presente domanda:
1) ___________________________________
2) ___________________________________

Palermo _________________

In fede

Verbale n. ________ del __/__/____ delibera n. _____ codice di individuazione PA______________________
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