
  

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  

CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannaa  

ddii  TToorriinnoo  

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

TTiimmbbrroo  ddeell  pprroottooccoolllloo    

  

  

  

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ essive modifiche e integrazioni 
e in relazione al “Nuovo regolamento di semplificaz ione di prevenzione incendi” 

approvato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 

 
 
Il sottoscritto 
Cognome___________________________________________________ Nome_____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________Sesso   M |__| F   |__|  

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _______________ Comune __________________________________  

Residenza:  Provincia ______________________ Comune _________________________________________________ 

 Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. ________ C.A.P. _______________  

in qualità di:  
 
|__| titolare dell'impresa individuale  

|__| legale rappresentante  

dell’impresa ___________________________________________________________________________________________ 

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale  nel Comune di __________________________________________________ Provincia ______________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ N. ______C.A.P. _________ Tel. ______________________ 

N. d'iscrizione al Registro Imprese_________________________________________CCIAA di______________________ 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione od uso di at ti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 
in riferimento all’attività di _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

da svolgere presso l’impianto sito in Rosta in Via/Piazza/Corso _______________________________________ n° ______ 

che: 

� l’attività non rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del 

D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151; 

� l’attività rientra  nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del 

D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 ed è distinta: 

� attività n° ____________________ categoria ________ __________ 

� attività n° ____________________ categoria ________ __________ 

� attività n° ____________________ categoria ________ __________ 



 

� che per tale attività rientrante nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui 

all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151: 

� è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

che si allega in copia; 

� è stato richiesto al  Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preliminare della fattibilità del progetto, 

 che si allega in copia, al fine del rilascio del nulla osta di fattibilità; 

� sarà presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prima dell’esercizio dell’attività. 

 
Si allega: 

� fotocopia del documento di identità dell'interessato 
� copia SCIA ai sensi D.P.R. 151/2011. 

   
Data___________________          FIRMA  

____________________________________________ 
 


