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LETTERA-CIRCOLARE Roma, 22 marzo 2004 

Prot. n. P 559 /4101 sott. 72/E.6 
Allegati: vari 

 

 
- AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI 

DEL FUOCO 
LORO SEDI 

 
- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO 

 LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi. 
 
 

Poiché il D.P.R. n. 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” apporta variazioni al campo di applicazione della legge n. 
46/90, si è proceduto ad un adeguamento della modulistica di prevenzione incendi elaborata a 
seguito dell’emanazione del D.M. 4 maggio 1998.  

Come noto l’attuazione del D.P.R. n. 380/2001 è stata attualmente differita dal 1° 
gennaio 2004 al 1° gennaio 2005 (tranne che per le attività scolastiche) in forza del D.L. 24 
dicembre 2003, n. 355 (G.U. del 29/12/2003). Questa nuova versione della modulistica 
contempla appositamente il periodo di transizione potendo utilizzare appositi e differenti 
modelli (CERT. IMP. per impianti esclusi dalla legge n. 46/90 con progetto; DICH. IMP. per 
impianti esclusi dalla legge n. 46/90 senza progetto). 

In occasione di tale revisione sono state introdotte limitate modifiche ed aggiornamenti 
ai modelli attualmente in uso sia per la presentazione delle istanze per i vari procedimenti di 
prevenzione incendi che per le certificazioni e dichiarazioni da allegare alla domanda di 
sopralluogo. Si è tenuto conto altresì dei suggerimenti giunti nel corso degli anni da parte dei 
Comandi provinciali VV.F. e dagli Ordini professionali purché compatibili con quanto previsto 
nell’allegato I al D.M. 4 maggio 1998 che ovviamente resta il riferimento legislativo al quale la 
modulistica si conforma.  

Si fa notare l’aggiunta di un ulteriore modello, il mod. DICH.CONF. - dichiarazione di 
conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 - non previsto 
nell’ambito del D.M. 4 maggio 1998 bensì elaborato in riferimento all’art. 2.7 del D.M. 26 
giugno 1984. 
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Si evidenzia infine che per non compromettere le finalità insite nella predisposizione 
della modulistica è necessario che la stessa sia in uso nella medesima versione in tutto il 
territorio nazionale.  

Si invitano pertanto codesti Uffici ad adottare a decorrere dal 1° maggio 2004 
unicamente i modelli qui allegati, a non apportare variazioni di sorta ai modelli trasmessi e a 
verificare che l’utenza si attenga scrupolosamente all’utilizzo dei modelli ufficiali. Eventuali 
dubbi interpretativi o richieste di variazioni potranno essere rappresentate a questa Direzione 
che provvederà ad esaminarle e, se del caso, a proporre i correttivi necessari. 

Nell’allegato alla presente lettera circolare si riportano nel dettaglio le modifiche più 
significative apportate ai singoli modelli. 

 
 
           L’ISPETTORE GENERALE CAPO 
      VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  

 (d’ERRICO)  


