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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

VERONA 
E-mail: com.verona@cert.vigilfuoco.it 

 
                     Ufficio Prevenzione Incendi  Ai SUAP della Provincia di Verona 

Tramite CCIAA di Verona 
Pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona 
Pec: ordine.verona@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggistici Conservatori della provincia di Verona 
Pec: architettiverona@pec.it 
 
All' Ordine dei Periti lndustriali e dei Periti 
lndustriali Laureati della Provincia di Verona  
Pec: ordinediverona@pec.cnpi.it 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
provincia di Verona 
Pec: collegio.verona@geopec.it 

 
Collegio Periti Agrari e dei  
Periti Agrari Laureati della provincia di Verona 
Pec: collegio.verona@pec.peritiagrari.it 

 
 
 

OGGETTO:  Adempimenti di Prevenzione Incendi – Avvio nuova procedura SUAP per 

inserimento on-line delle istanze e collegamento con nuovo programma ministeriale 

“PRINCE”. 

 

Grazie alla firma di un Protocollo d'Intesa, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Infocamere 

ed il Sistema Camerale hanno realizzato un sistema di comunicazione diretta tra il programma di gestione 

dei SUAP ed il nuovo programma realizzato dagli uffici centrali del Ministero per la gestione delle 

pratiche di prevenzione incendi denominato "PRINCE" (Prevenzione Incendi Centralizzata). 

Il sistema permette la compilazione guidata on-line dei modelli PIN relativi alle istanze previste dal 

D.P.R. 151/2011 con l'inserimento di tutti i dati in appositi campi, che, al momento della trasmissione 

dal SUAP al Comando vengono acquisiti direttamente da PRINCE, unitamente alla documentazione 

allegata all'istanza.  
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La procedura permetterà la riduzione degli errori di compilazione, una maggiore velocità ed 

efficienza nella gestione delle pratiche. 

Al fine di illustrare le nuove modalità che saranno disponibili a breve per gli utenti del sistema 

camerale, questo Comando, unitamente al Comando VV.F. di Vicenzaa, Infocamere e le Camere di 

Commercio di Vicenza e di Verona, hanno organizzato un incontro in videoconferenza per il giorno 9  

Febbraio 2021, rivolto ai referenti dei SUAP delle Province di Vicenza e Verona ed agli iscritti ai Collegi 

ed Ordini in indirizzo.  

Per gli ordini professionali ed i SUAP di Vicenza l'invito sarà inviato dal Comando 

territorialmente competente.  

Considerate le limitazioni della piattaforma a 250 partecipanti, l'incontro e organizzato in due 

momenti distinti per garantire l'accesso a tutti gli utenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 Per partecipare si dovrà effettuare la registrazione al seguente link: 

https://forms.gle/D3VF1QgBFcUmsQTk9  e successivamente verrà comunicato agli iscritti il link a cui ci si 

potrà direttamente collegare per la partecipazione al webinar. 

Si prega Codesti Ordini, Collegi e Camera di Commercio di dare la massima diffusione del presente 

invito agli interessati. 

 
AT/at 
 
 

 

IL COMANDANTE PROVINCIALE 

(Dott. Ing. Luigi GIUDICE) 
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 


