
MMOODDUULLOO  1100  
 
DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDAA  PPRROODDUURRRREE  PPEERR  IILL  RRIILLAASSCCIIOO  DDEELL  PPAARREERREE  DDII  
CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  DDAA  PPAARRTTEE  DDEELL  CCOOMMAANNDDOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  DDEEII  VVIIGGIILLII  DDEELL  
FFUUOOCCOO..  
 
� domanda, in duplice copia, come da modello dei VV.F.; 
� ricevuta di versamento effettuato su c/c postale n. 15038334 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato – Sezione di Udine, ai sensi della L. n. 966/1965 per un totale di Euro __________ per le attività e 
tipologie1 così distinte: 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
� attività n. __________ tipologia _____________________________ n. ore _____ Euro __________ 
TOTALE                                                                                                    n. ore _____ Euro __________ 

� scheda informativa generale, in duplice copia, come da istruzioni reperibili nel sito internet dell’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”; 

� relazione tecnica per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, in duplice copia, 
relativa a: 
� individuazione dei pericoli di incendio, 
� descrizione delle condizioni ambientali, 
� valutazione qualitativa del rischio, 
� interventi di compensazione del rischio incendio, 
� interventi di gestione dell’emergenza; 

oppure 
� relazione tecnica per le attività regolate da specifiche disposizioni antincendio, in duplice copia, 

dimostrante l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi; 
� elaborati grafici, non superiori al formato A2 e piegati in A4, in duplice copia, consistenti in: 

� planimetria generale relativa all’intero complesso in scala 1:200 – 1:500, - 1:2000 indicanti 
l’ubicazione delle attività, l’accessibilità, le distanze di sicurezza, ecc., 

� planimetrie in scala 1:50 – 1:200 indicanti la destinazione d’uso dei locali, l’indicazione delle uscite, 
le attrezzature antincendio, gli impianti di sicurezza, ecc., 

� sezioni e/o prospetti nonché tavole relative a impianti e/o macchinari di particolare importanza ai fini 
della sicurezza antincendio. 

                                                 
1 Specificare la dizione riportata nell’allegato VI al D.M. 4 maggio 1998. 


