DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 76 del DPR 445/2000)
(allegare fotocopia carta d’identità)

Modifiche ad ATTIVITA’ ESISTENTI
soggette a prevenzione incendi di cui all’elenco dell’allegato I del DPR 151/2011


Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ il __________ e residente a __________________________________________ via __________
_______________ n° _____, Codice Fiscale/partita IVA _____________________ con studio in __________________________________________ CAP __________ Provincia _____ Via/Piazza _____________________________ n° ______ ,
in qualità di progettista abilitato ( iscritto all’elenco al n. _______ dell’ordine de_________________________________________________________________)
	in qualità di progettista tecnico antincendio ( iscritto all’elenco al n. _______ del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del DLgs 139/2006)
del progetto di ___________________________________________________________________ ubicato in Comune di Portogruaro via _____________________, catasto fabbricato foglio _____ mapp _____ e presentato in data ____________ a firma di  _______________________________
avvalendosi della facoltà prevista dagli artt 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dalle norme specifiche in materia, in particolare l’art. 20 del DLgs 139/2006, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, o non rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità
dichiarA
ai sensi dell’art. 4.6 del DPR 151/2011 e dell’art. 4 commi 6, 7 e 8 del Decreto 7/8/2012, che le modifiche apportate alla struttura esistente, oggetto di CPI/SCIA del _________ prot. n. ____________ valido fino al ______________ non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio pertanto non comportano il riavvio delle procedure di cui all’ art 3 del DPR 151/2011 (valutazione del progetto), e che le stesse sono considerate
     	sostanziali pertanto verrà richiesta nuovamente la SCIA al Comando ai sensi dell’art. 4.7 del Decreto 7/8/2012, da consegnare in copia per la richiesta di agibilità;
     	non sostanziali, in quanto rientrano tra quelle elencate all’allegato IV del Decreto 7/8/2012 pertanto ai sensi dell’art. 4.8 del Decreto 7/8/2012 saranno documentate al Comando dei Vigili del Fuoco al rinnovo della conformità antincendio.

____________________________, lì ___________
_____________________________
(I/Il dichiaranti/e)

