
Fac-simile di richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
di cui alla L. 818/84 e al D.M. 25.03.1985

(da redigere in duplice esemplare, su carta legale da indirizzare al Consiglio dell’Ordine e su carta libera da inviare per 
conoscenza al Comando dei Vigili del Fuoco del capoluogo sede dell’Ordine; all’esemplare indirizzato all’Ordine va 
allegata una seconda marca da bollo corrente per il rilascio del certificato)

Al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento

e p.c.

Al Comando dei Vigili del Fuoco
di Trento

Il sottoscritto

nato a ( )

il / / C.F.

residente a

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento dal / /

sezione settore

con il numero     ai sensi dell’art. 9 del D.M. 25.03.1985 richiede la “dichiarazione di 
sussistenza dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4, con la quale è autorizzato provvisoriamente ad emettere
le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2.”

Dichiara a tal fine di rientrare in una delle seguenti categorie indicate dagli artt. 3 e 4 del citato decreto
(barrare la relativa casella):

 iscrizione all’Albo da almeno due anni e attestato di frequenza con esito positivo del corso di
specializzazione antincendi di cui all’art. 5  D. M. 25.03.85  (art. 3 lett. a e b)

 professore universitario di ruolo, ordinario o associato, in discipline tecniche, anche se cessato dal
servizio (art. 4, c. 2 lett. a)

 appartenenza comprovata per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del
Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e cessata prestazione di servizio (art. 4, c. 2 lett. b)

 essere stati componenti, per almeno due anni, del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi o dei Comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi previsti,
rispettivamente, agli articoli 10 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577 (art. 4, c. 2 lett. c)

 essere stati responsabili, per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell’ambito di 
attività, comprese tra quelle dell’elenco allegato al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982, 
che dispongano di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza (art. 4, c. 2
lett. d)

 avere anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale (art. 4, c. 2 lett e)
 avere anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all’albo professionale, congiuntamente ad una

comprovata attività professionale svolta antecedentemente alla data di pubblicazione del presente
decreto, nella materia della sicurezza antincendio (art. 4, c. 2 lett. f)

e chiede di essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 
1984 n. 818.

___________, / /

l u ogo e da t a f i rma


