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ISTANZA DI RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA’ ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

Decreto 22.10.1985 n. 122 – Capo I art. 1 p.to 1.4 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome ……………………………………………………………………………nome ……………………………………………………………………… 

C.O.E. …………………………………………… 

iscritto all’Albo professionale ………………………………………………………………………………………………………………………………  

domicilio digitale registrato: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà di seguito indicata per lavori di: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

da eseguire nell’immobile sito nel Castello di: ………………………………………………………………………………………………….. 

via…………………………………………………………………………………………………….……… n. ………………..… CAP………………………… 

distinto al Catasto al Foglio n. ……….……… Particella n.……………………………… Sub. n. …………………………..…………… 

proprietà ...................................................................................................................................... 

domicilio proprietà:........................................................................................................................ 

codice ISS ……………………………………………  C.O.E. (se operatore economico) ……………………………………… 

come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto architettonico, 

 

chiede il rilascio del Parere di Conformità alle norme di prevenzione incendi 

indicare eventuali precedenti pareri rilasciati dal Servizio 
 
Prescrizioni Servizio Antincendio Prot. n. ……………..………… del ………..………………… prot. A.I. ………………………… 
 
 

A tal fine si allegano i  seguenti  documenti:  

□ A) n. 2 copie del progetto architettonico datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico incaricato. 

□ B) n. 2 copie della Relazione tecnica illustrativa datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico 

incaricato. 
 
e, per un maggiore approfondimento, vista l’attività presente nei locali e ritenuta a maggior rischio incendio, 
si allegano anche:  

□ c) n. 2 copie del Progetto di prevenzione incendi costituito da Relazione tecnica illustrativa redatta in 

riferimento alle norme di prevenzione incendi e corredata di elaborati grafici, datate, timbrate e firmate 
in originale dal tecnico incaricato per la prevenzione incendi. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi 
e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità all’Informativa pubblicata sul portale 
delle Stato www.sanmarino.sm – Canale Telematici “informativa per il trattamento dei dati personali”. 

 
San Marino, lì …………………………………. 
  Il progettista architettonico 

__________________________ 
 (timbro e firma) 

timbro protocollo arrivo 
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