
 
 All’Ordine degli Ingegneri 
 della Provincia di Pistoia 
 Via Galvani 15 
 51100 PISTOIA 
 e p.c. 
 Al Comando Provinciale 
 dei Vigili del Fuoco di Pistoia 
 51100 PISTOIA 
 
Oggetto: DOMANDA E DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER OTTENERE L’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALL’ART. 16 DEL D.L. 08 
MARZO 2006 - N. 139. 
 
Il/La sottoscritto/a  …………………………................................................................... nato/a……………………… 

il……………………… provincia di…............................. iscritto/a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 

con il n° ………….,  ai sensi dell’art. 3 del D.M. 05/08/2011,  

DICHIARA1 
□ di avere frequentato il Corso di Prevenzione Incendi (art. 3 comma 2 D.M.05/08/2011) presso l’Ente 
……………….………………………….................. con sede in Via …………………………………Città ………………………… 
e di essere in possesso dell’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di 
prevenzione incendi conseguito in data…………………. 
□ di possedere uno dei requisiti previsti dall’art. 3 - 3° comma - del D.M.I. 05 agosto 2011 e s.m.i., e 
precisamente1: 
  lett. a) - appartenenza per almeno un anno al Corpo VV.FF. 
  lett. b) - frequenza, nel corso degli studi universitari, di Corsi di insegnamento attinenti alla prevenzione 
incendi (v. elenco di cui all’art. 4 - 2° comma - del D.M.I. 05 agosto 2011 e s.m.i.) 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05/08/2011, che il proprio nominativo venga segnalato al Ministero dell’Interno per 
l’iscrizione all’apposito Albo dei professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di 
cui al comma 4, dell’art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati 
con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 
2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 
L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni 
previste all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive. 
 
Con osservanza. 
 
Data.................................     Firma ……………………………………….2 
 
Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa completa di cui alla vigente normativa privacy (GDPR 

Reg.UE 679/2016, d.lgs 196/2003 ecc.) presente sul sito web dell’Ordine Ingegneri di Pistoia, a cui 

consegno il presente atto. Autorizzo il trattamento di tutti i miei dati personali qui indicati e nella 

documentazione allegata, per le finalità e gli adempimenti collegati e previsti per presente istanza. 

 
Data ___________                                       Firma  _________________________________ 
 

                                                      
1
 Barrare il requisito posseduto 

2
 Allegare documento di identità valido 

Marca 

da bollo  

€ 16,00 


