09 Situazione non mutata

DICHIARAZIONE “SITUAZIONE NON MUTATA”

Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

domiciliato/a 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)

dell’attività
tipo di attività (condominio, albergo, scuola, impianto di riscaldamento, altro)

sita in
via – piazza

n. civico

comune

provincia

c.a.p.

telefono

indirizzo email

indirizzo PEC

soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I al DPR 151/2011, individuata al n.

tipo attivitá

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

PREMESSO CHE
in data

è stato rilasciato da

il/la
tecnico abilitato, ufficio prevenzione incendi,
Ispettorato provinciale antincendi, Comune;

con scadenza il

per l’attività

prot. n.
verbale di collaudo, certificato di prevenzione
incendi, autorizzazione all’esercizio;

sopraccitata,

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di dichiarazione
mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 5 e 17 della L.P. n. 18 del 16.06.1992, al fine dell’aggiornamento - integrazione della licenza d’uso
comprensiva dell’autorizzazione di prevenzione incendi, che le condizioni di sicurezza riscontrate alla data del rilascio
del/la citato/a
verbale di collaudo, certificato di prevenzione incendi, autorizzazione all’esercizio

non sono mutate, non essendo nel frattempo state apportate né modifiche strutturali, impiantistiche, di lavorazione, di
deposito, di destinazione d’uso dei locali, né variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, dei
limiti massimi di affollamento autorizzati e delle condizioni d’esercizio.
sono state apportate le seguenti migliorie

nella sicurezza rispetto alle condizioni iniziali

sono state apportate le seguenti modifiche che non comportano un aumento del rischio:

osservazioni:

Il sottoscritto dichiara di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste dalla legge
nonché di assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di
un incendio e sulle procedure da attuare in caso d’incendio.

data

firma

