Carta legale € 14,62

Genova,
RACCOMANDATA
All’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Genova
Piazza S. Matteo 18
16123 GENOVA (GE)
e p.c.

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco
Via Albertazzi 2
16126 GENOVA (GE)

Oggetto: Domanda d’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M.
05.08.2011.
Il sottoscritto Dott.Arch.
residente a
con studio in
Via
(C.A.P.
)
tel.n.
, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova al
n.
, CHIEDE di essere iscritto negli appositi elenchi di cui all’oggetto della presente.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.76
del D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei
requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2011, secondo l’articolo di
seguito indicato*:
3.2

Iscrizione all’Albo e conseguimento attestazione di frequenza con esito positivo al
Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi di cui all’art. 4 o all’art. 8, comma 2,
del suddetto D.M. organizzato da (completare e allegare fotocopia dell’attestato):
Ordine
della provincia di
3.3a
Iscrizione all’Albo e dichiarazione comprovante l’appartenenza, almeno un anno, ai
ruoli dei direttivi e dirigenti degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e di aver cessato di prestare servizio (allegare
attestazione comprovante rilasciata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile).
3.3b
Iscrizione all’Albo e dichiarazione comprovante di aver seguito favorevolmente
durante il corso degli studi universitari uno dei corsi d’insegnamento di cui all’art.5,
comma 6, del suddetto D.M. (allegare documentazione di superamento dell’esame).
Inoltre CHIEDE il rilascio della dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari
al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Firma

*N.B.barrare solo i punti relativi ai requisiti posseduti

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del dlgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data

firma

