
Marca da bollo  
da Euro 16,00 

 

=================================================================================== 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DI CUI AL  

D.M. 05-08-2011 (in materia di prevenzione incendi) 
 
Al Presidente dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Como 

e p.c. al Comando dei Vigili del Fuoco di Como 

 

Il sottoscritto dottor architetto .......................................................................................................................... 

nato a .................................................... il ..................................residente in……………………………………… 

Via ……................................................................................ iscritto dal ……................... con matr.n°.............., 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 * del DPR 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: 

(N.B. barrare solo i punti relativi ai requisiti posseduti) 

� 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 ……..……………………………………………………………… (allegare fotocopia attestato). 

� 3.3.a - (Oltre ad iscrizione all’Albo) In grado di comprovare di essere appartenuto almeno un anno ai ruoli 

dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale di 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). 

� 3.3.b - (Oltre ad iscrizione all’Albo) In grado di comprovare di aver seguito favorevolmente, durante il 

corso degli studi universitari, uno dei corsi di insegnamento di cui all’art. 5 comma 6 del suddetto D.M. 

(allegare documentazione di superamento dell’esame). 

CHIEDE  

di essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 05.08.2011. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 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. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei poteri di controllo del 

Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

 

 

DATA…………………………       FIRMA ………………………………….……………..………. 

 
•••• Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali) 

1. Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del  codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente  dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 

2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 


