MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA
e, p.c.:
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VERONA
Domanda per l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno
di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006, n. 139
Il SOTTOSCRITTO
COGNOME __________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia al numero
_____________ Sezione (A o B) ____________ dal _____________________
Consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni
rese e delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
di essere in possesso di attestazione di frequenza con esito positivo a)
del corso base di specializzazione di prevenzione incendi approvato
dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ai sensi dell’art. 4 del D.M. 5
agosto 2011 (requisito di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), del D.M. 5
agosto 2011) o b) del corso base autorizzato entro la data di entrata in
vigore del suddetto D.M. 5.08.2011 e cioè 27.08.2011, così come
previsto dall’art. 8 del suddetto D.M.
e di aver conseguito la suddetta attestazione in data ____________
presso

l’Ordine/Collegio/Autorità

scolastica

o

___________________________________________________

universitaria

di essere appartenuto, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e
dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di aver cessato il servizio.
di aver seguito con esito positivo, durante gli studi universitari,
presso l’Università di ______________________________ uno dei corsi
d’insegnamento di cui all’art. 5, comma 6 del D.M. 5 agosto 2011, i cui
programmi sono stati approvati dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa

Civile

e

di

aver

superato

il

relativo

esame

in

data__________________,
Ciò premesso
Chiede
di essere iscritto negli elenchi ministeriali dei soggetti abilitati al
rilascio delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità
delle attività alla normativa di prevenzione incendi (D. Lgs. 8 marzo
2006, n. 139, art. 16, comma 4).
Allega: fotocopia documento di riconoscimento

Verona, lì ___________________

FIRMA _____________________

