Guida Modulo A7
Dichiarazione asseverativa di conformità alle prescrizioni regionali antincendio
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per verificare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle norme di prevenzione per la realizzazione e
l'esercizio delle attività di cui al titolo VI delle Prescrizioni Regionali Antincendio.
Sono interessati principalmente gli insediamenti turistico-residenziali, i campeggi, i villaggi turistici
alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismo, discoteche e locali di spettacolo e trattenimento posti al di
fuori dei centri abitati.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi non ricadenti fra quelli espressamente indicati in precedenza.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Relativamente alla tempistica essi sono dettati dalla tipologia del procedimento:
 autocertificazione a zero giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi
soggetti a comunicazione o SCIA;
 autocertificazione a 20 giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a ex
concessione edilizia, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo
giorno dalla data di invio della DUA e di tutti gli allegati;
 tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi : qualora si rientri nell’ambito del
comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016;
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello, corredato della DUA, e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicate in ciascun
modulo.
QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità è a tempo indeterminato per il datore di lavoro
che presenta il modulo e per l’attività cui il modulo si riferisce.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente
Ente: Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale

Per tutte le
attività

Ufficio: Servizio Territoriale
Ispettorato Ripartimentale del
CFVA

Descrizione

Il Corpo Forestale, in sede di verifica, entra nel
merito del rispetto dei requisiti imposti dalle
prescrizioni regionali antincendio
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare
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.
La descrizione sintetica dell’intervento deve consentire di identificare l’intervento in modo che le
dichiarazioni del presente modulo siano riconducibili allo stesso. Pertanto indica l’oggetto dell’intervento e
la sua ubicazione.

3. DATI DELL’ATTIVITA’
Nel quadro 3.1 descrivi la tipologia dell’attività in modo da inquadrare quali siano le caratteristiche che
la fanno rientrare nell’elenco di quelle soggette a rischio di incendio boschivo, facendo riferimento al titolo
VI delle Prescrizioni. Rileva le eventuali attività pericolose esercitate ai fini antincendio.
Nel quadro 3.2 descrivi nel dettaglio le misure di sicurezza adottate con riferimento agli articoli delle
Prescrizioni Regionali Antincendio
Nel quadro 3.3 si possono inserire maggiori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento.
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La dichiarazione di conformità si riferisce ai contenuti specifici del modulo.
Indica il nominativo del tecnico incaricato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
REGIONE

Deliberazione della Giunta regionale n. 14/41 del 18.4.2014 “Prescrizioni regionali
antincendio 2014-2016. Revisione anno 2014.”

REGIONE

Deliberazione della Giunta regionale n. 21/15 del 12.6.2014 “Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014-2016. Revisione
2014. Pianificazione Ripartimentale”

REGIONE

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/14 del 16.9.2014 “Aree gravate da servitù
militari destinate a poligono di tiro e/o utilizzate per esercitazioni. Integrazione delle
prescrizioni regionali antincendio 2014-2016, approvate con la Delib.G.R. n. 14/41 del
18.4.2014”

REGIONE

Deliberazione della Giunta regionale n. 14/11 del 08.04.2015 “Prescrizioni regionali
antincendio 2014-2016. Aggiornamento 2015”

Guida Modulo A7
Dichiarazione asseverativa di conformità alle prescrizioni regionali antincendio
REGIONE

Deliberazione della Giunta regionale n. 8/18 del 19.2.2016 “Integrazione delle
prescrizioni regionali antincendio 2014-2016. Modifica Delib.G.R. n. 14/11 del
8.4.2015. Sostituzione articolo 17”

