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A tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti 

 P.P.C. della provincia di Benevento 
 
Oggetto: Domanda di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11 
 
Si rende noto che il Ministero dell’Interno “Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile” Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Benevento, in virtù dell’imminente 
immissione in esercizio del nuovo applicativo per la gestione delle pratiche di Prevenzione Incendi da 
parte del Superiore Ministero ha comunicato al ns Ordine, per una corretta informazione dei ns iscritti, 
le procedure da utilizzare per la presentazione delle pratiche di cui all’oggetto. 
 

• Le domande di prevenzione Incendi e gli atti ad esse allegati (valutazione del progetto, scia, 
istanza per voltura pratica, asseverazione, dichiarazioni di rispondenza, dichiarazioni di corretta 
istallazione degli impianti ecc..) devono essere necessariamente prodotte sull’apposita 
modulistica ministeriale reperibile sul sito web www.vigilfuoco.it alla sezione prevenzione 
incendi/modulistica, 

• La modulistica di cui sopra deve essere compilata in maniera puntuale e in tutte le sue parti, 
indicando ove richiesto, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica   ordinaria e pec, numeri 
di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, indirizzo fisico dell’attività, indirizzo fisico 
della sede legale della ditta ec..; 

• Per le domande di valutazione del progetto, il professionista indicato, dovrà necessariamente 
indicare il metodo di progettazione usato (nuovo codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 
2005 e ss.mm.ii. specificando anche le soluzioni conformi/alternative/deroga) sia nel modello di 
domanda che nella relazione tecnica allegata; 

• per la trasmissione delle domande di che trattasi, deve privilegiarsi la modalità informatica 
attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it, 

• ai sensi el D.Lgs. n. 82/2005, la documentazione deve essere trasmessa tramite file firmati 
digitalmente (l’estensione del file firmata accettata è .p7m),le estensioni originarie ammesse 
(cioè prima della firma digitale) dei file da allegare sono le seguenti: JPG,PDF, per gli elaborati 
grafici esclusivamente in DWF. 

• Per le domande di prevenzione incendi riferite ad attività produttive e/o di servizi, fermo 
restante le modalità sopra descritte, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 160/210 e art. 10 
D.P.R. 151/2011), le stesse devono essere trasmesse attraverso il SUAP competente per 
territorio; 

• le ricevute dei versamenti degli oneri dovuti, siano ricevute di ccp o bonifici bancari, devono 
tassativamente riportare chiaramente i riferimenti dell’avvenuto versamento delle somme 
dovute (numero di CRO per i bonifici bancari e numero univoco di operazione per i CCP); 

• Si precisa in caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al 
paragrafo G.2.7 (Metodi di Progettazione per la sicurezza antincendio) dell’allegato 1, per la 
determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l’art. 3 8d.m. 9 maggio 2007) 
Domanda di parere di conformità al progetto), comma 3 (la durata del servizio, al fine di 
determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito 
nell’allegato VI al decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due) e 
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l’art. 4 (domanda di deroga), comma 2 (la durata del servizio al fine di determinare l’importo del 
corrispettivo dovuto, è calcolato sulla base di quella prevista per il parere di conformità del 
progetto- determinata a norma del precedente art. 3 comma 3 – maggiorata del 50%) del decreto 
del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico 
della sicurezza antincendio). 
 
 

                                             Il Consigliere Segretario f.to 
                                                arch. Rosanna Lorusso 
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