Guida Modulo A6
Istanza di valutazione del progetto in materia di prevenzione incendi
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per la verifica sul progetto di attività ricadenti fra quelle soggette ai controlli in materia di prevenzione
incendi, contenute negli elenchi di cui al DPR 151/2011, categorie B e C.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per tutte le attività di categoria A, che non prevedono alcuna verifica su progetto.
Per la SCIA preventiva all’esercizio dell’attività si utilizza il modello F20.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
I SUAPE sono coinvolti in tutte le procedure amministrative di prevenzione incendi riferite alle attività
soggette ai controlli (elencate in maniera puntuale nel D.P.R. n° 151/2011).
Il D.P.R. n° 151/2011 ha effettuato un riordino globale delle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, approvando un elenco dettagliato di tutte le attività suddivise in tre categorie (A, B e C) a
seconda del livello di rischio di incendio.
La prima fase in cui deve essere verificata la conformità dell’attività alle regole di sicurezza antincendio è
una verifica documentale sul progetto. Essa è obbligatoria per tutte le attività di categoria B e C,
indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno l’effettuazione di lavori edilizi, mentre non è
richiesta per le attività di categoria A.
Quando è prevista la verifica su progetto, è necessario avviare un procedimento in Conferenza di Servizi,
utilizzando l’apposito modello A6 della modulistica SUAPE.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello, corredato dalla DUA e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun
modulo.

QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità è correlata alla durata dei lavori di realizzazione dell'impianto produttivo.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Descrizione

Per tutte le
attività

Comando Provinciale Vigili del
Fuoco

Le verifiche per le attività di cui sopra sono
effettuate dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci i dati anagrafici del soggetto avente titolo a presentare l’istanza per l’attività e inquadra
l’intervento attraverso l’indirizzo.
2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato.
Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito. Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su
un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e
cognome.
3. FASCICOLO DELL’ATTIVITÀ
Il quadro 3 raccoglie tutte le informazioni che consentono di inquadrare l’attività con riferimento a
eventuali altri atti di assenso in materia di prevenzione incendi.
4. REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI
Il quadro 4.1 raccoglie i dati e le informazioni di natura tecnica che consentono di inquadrare l’attività
nell’ambito del D.P.R 151/2011.
5. INFORMAZIONI GENERALI
Il quadro 5.1 raccoglie le informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie
soggette al controllo di prevenzione incendi di cui si deve fornire una descrizione. Può essere un estratto
sintetico della relazione.
Il quadro 5.2 raccoglie le informazioni su quanto previsto in progetto.
6. PAGAMENTO ONERI E DIRITTI
In questa sezione si devono riportare il numero di attività, l’importo dovuto, il numero e la data del
versamento effettuato. Il versamento è obbligatorio, pena l’irricevibilità della relativa pratica.
7. DELEGA
Indica il nominativo del tecnico delegato a fornire i chiarimenti tecnici relativi all’istanza.
T.U. edilizia - D.Lgs. 380/2001
8. NOTE
In questa sezione si possono inserire informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche
dell’intervento che rinforzino o integrino la verifica di conformità con la norma di riferimento.
9. ALLEGATI
Barra gli allegati presentati contestualmente al modulo.

Guida Modulo A6
Istanza di valutazione del progetto in materia di prevenzione incendi

10. DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo dell’interessato.
PER SAPERNE DI PIÙ
Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività,
gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero
complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

STATO

STATO

D.P.R. n° 151 1 agosto 2011 “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”
(G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 "disposizioni
relative alle modalitá di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all'uniformitá dei connessi
servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco".
Circolare del Ministero dell'Interno prot. n° 2919/6104
del 31 maggio 2000 "direttive concernenti i rapporti dei
Comandi provinciali VV.F. e le amministrazioni comunali
titolari degli Sportelli unici per le attività produttive".

