05 Deposito progetto antincendio comune

AL COMUNE DI

Rif. Pratica Comune

_______

________________

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

domiciliato in
via – piazza

n. civico

c.a.p.

comune

C.F.
provincia

telefono

nella sua qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, proprietario, altro)

della
ragione sociale, ditta, impresa, ente, società, altro

con sede in
via – piazza

n. civico

comune

provincia

c.a.p.

telefono

indirizzo email

indirizzo PEC

DEPOSITA

presso codesto Comune, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (articolo 3) e del Decreto del Presidente
della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 (art. 2 e 3), prima dell’inizio dei lavori, il

PROGETTO di PREVENZIONE INCENDI
per i lavori di:
tipo di lavoro (nuovo insediamento, modifica, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento alle norme antincendio, altro)

relativi all’attività
tipo di attività e sua denominazione (condominio, albergo, scuola, altro.)

sita in
via - piazza

n. civico

comune

provincia

individuata al n.

c.a.p.

telefono

dell’allegato I al DPR 151/2011 e comprendente anche le attività di cui ai n.

del decreto medesimo e/o
impianto di riscaldamento con potenzialità ricompresa tra 35 e 116 kW

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta dal tecnico

titolo professionale

cognome

nome

iscritto all’Albo professionale
Ordine / Collegio

provincia

n. iscrizione

con ufficio in
via - piazza

telefono

indirizzo email

n. civico

c.a.p.

indirizzo PEC

comune

provincia
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Allega i seguenti documenti:
Scheda informativa generale
a) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione
incendi, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scale, le uscite, il numero di addetti e
delle persone presenti, altri dati ritenuti utili per una descrizione generale dell’attività.
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento, ristrutturazione o semplice adeguamento alle norme antincendio di attività esistente, altri.

Relazione tecnica
Per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza dei criteri tecnici generali di sicurezza antincendio attraverso individuazione dei pericoli di incendio, descrizione delle condizioni ambientali, valutazione qualitativa del rischio, compensazione del rischio incendio (strategia antincendio),
gestione dell’emergenza.
Per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
Utilizzo del Codice di Prevenzione incendi (DM 03/08/2015 e s.m.)
Per ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla
parte oggetto dell’intervento ed alle relative correlazioni con l’esistente (la scheda informativa e la planimetria
generale devono invece riguardare sempre l’intero complesso, anche nei casi di modifiche, ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell’attività).
Elaborati grafici
Progetto/i esecutivo/i degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione
della Legge Provinciale 25.02.2008, n. 1 “Ordinamento dell’artigianato”, Decreto 22.01.2008, n. 37 (installazione di
impianti in edifici) e del Decreto Ministeriale del 20.12.2012 (impianti antincendio in edifici). Il progetto di tali impianti, ove consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, può essere depositato in Comune successivamente al progetto antincendio.
impianto di rivelazione e allarme incendi
impianto per l’estinzione degli incendi
impianto per l’evacuazione del fumo e calore
facciate
impianto di rivelazione gas
impianto di trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica;
impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
impianto di trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido ed aeriforme;
illuminazione di emergenza
altro__________
Riguardo alla documentazione tecnico-progettuale di prevenzione incendi (“studio di fattibilità”) da depositare in Comune
ai sensi dell’articolo 2.1 del D.P.G.P. 23/06/93, n. 20 il sottoscritto dichiara:
di aver già depositato lo “studio di fattibilità”, allegandolo alla domanda di concessione edilizia, oppure
lo “studio di fattibilità” si intende sostituito dal progetto specifico di prevenzione incendi allegato alla
presente.
eventuale delega da parte del richiedente al professionista incaricato allo svolgimento della pratica comprensiva
della copia dei documenti di identità del richiedente e del libero professionista (carta identità, passaporto, altro)
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SOLO PER PRIVATI CITTADINI
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di voler comunicare esclusivamente tramite:
□ indirizzo PEC:
□ indirizzo email:
□ indirizzo:

per quanto riguarda il presente procedimento (Legge Provinciale 17/1993)

data

firma

