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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI MINISTERIALI DECRETO 5
agosto 2011- ex Legge 818-84
Il professionista che voglia far parte dei suddetti elenchi deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di
prevenzione incendi di almeno 120 ore contenenti le seguenti materie:













obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi;
fisica e chimica dell'incendio;
norme tecniche e criteri di prevenzione incendi e loro applicazione;
tecnologie dei sistemi e degli impianti di protezione attiva;
legislazione generale e direttive comunitarie di settore;
procedure di prevenzione incendi;
sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
attività a rischio di incidente rilevante;
esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.

I documenti (da consegnare tramite raccomandata o di persona) necessari per l'iscrizione
per chi abbia frequentato il corso di abilitazione sono i seguenti:


Richiesta dell’autorizzazione da mandare per conoscenza al Comando dei Vigili del
Fuoco competente di zona), in bollo



Una marca da bollo da euro 16,00



Attestazione di versamento di 50,00 euro sull’Iban IT10M0303202400010000293526
intestato all'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna
inserendo nella causale: "Iscrizione elenchi ministeriali DECRETO 5 agosto 2011- ex
Legge 818-84"- quali diritti di segreteria

Via dell’Elettricista, 2/3 40138 Bologna
Tel. 051- 6036711 e- mail segreteria@chimicibologna.it
sito internet www.chimicifisiciinterprover.it - posta certificata ordine.bologna@pec.chimici.org
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marca da bollo da
16,00 euro

p.c.
Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco
Via Ferrarese, 166/2
40128 Bologna
Il sottoscritto dott. ………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………… Il …………………………………..
residente a …………………………. Via ………………………………………………….. n°
iscritto all’Albo dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna con
il n°………
dall’anno ………………
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e
mendaci
dichiarazioni, sotto propria responsabilità (art.76 DPR 445/2000)
DICHIARA
di possedere i requisiti sanciti dal D.M. 05/08/2011 ex D.M. 25/03/1985
in considerazione di quanto riportato sopra lo scrivente
CHIEDE
di essere incluso nell’elenco dei professionisti del Ministero degli Interni per il rilascio delle
certificazioni in materia di prevenzione antincendio, come previsto dalla normativa vigente.
Con osservanza
Luogo …………………………………………
Data …………………………………………..
Firma ………………………………………..
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