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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 
MINISTERIALI ai sensi del 
D.M. 05/08/2011(di cui all'articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139) 

Al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Fermo 

C/O Via Giovanni Agnelli  
n.22/24  63900 Fermo 

e p.c. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Fermo 
Via Leti Giuseppe, 105 
63900 Fermo 
(invio a cura dell’interessato) 

 
Il Sottoscritto/a architetto    

nato/a provincia il    

residente in via n.    

comune di c.a.p. provincia    

codice fiscale telefono ufficio    

e-mail  fax ufficio     

iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Fermo con matricola n.         , ai sensi dell' art.46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 1 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso del requisito/i previsto/i dal Decreto del 
Ministero dell'Interno 5 AGOSTO 2011 all'articolo/i: 

 
Art. 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 dall'Ordine      
  di (allegare fotocopia dell’attestato); 

Art.3.3 lett. a (oltre all’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 dei Vigili del Fuoco e di aver cessato 
di prestare servizio. Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di 
appartenenza mediante attestazione rilasciata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile; 

Art. 3.3 lett. b (oltre all’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 DM (allegare documentazione 
di superamento dell’esame). 

 

1 Articolo 76 (D.P.R. 445/2000) 
Norme penali 

 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' 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 piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

 
marca da bollo 

Euro 16,00 
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CHIEDE 

che il proprio nominativo venga segnalato al Ministero dell’Interno per l’iscrizione all’apposito Albo dei professionisti 
autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 
2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al 
decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza 
antincendio. 

 
Inoltre allega alla presente richiesta: 

 marca da bollo nella misura di legge per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria 

 copia fotostatica di documento d’identità 
 
 

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. 

 
 

  , / /  In fede 
 
 
 

D.M. 05.08.2011 
Il Ministro dell’Interno 
Omissis….. 
Decreta 
Art. 3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i 
professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati 
professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e 
conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei 
geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali 
laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti 
agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto. 
2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al comma 1,i 
professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione all'albo professionale; 
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di 
specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. 
3. L'attestazione di cui al comma 2, lettera b), non e' richiesta: 
a) ai professionisti appartenuti, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e 
dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio. 
Il requisito sara' comprovato dall'interessato all'Ordine o al Collegio 
professionale provinciale di appartenenza mediante attestazione rilasciata dal 
Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile, di seguito denominato Dipartimento; 
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b) ai dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,architetti- 
pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici,geometri laureati, ingegneri, 
periti agrari laureati e periti industriali laureati che comprovino di aver 
seguito favorevolmente,durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi 
d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6. 
Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame 
inteso ad accertare l'idoneita' dei candidati secondo quanto definito al 
successivo art. 5. 
Omissis. 

 
 
 

Spazio riservato al consiglio dell’Ordine 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
(architetto Michela Achilli) 

 
IL PRESIDENTE 

(architetto Andrea Coscia) 

 
 

 

 
 

N.B.: il modello della domanda va stampato fronte / retro 

 
esaminata nella seduta di Consiglio / del  -------------------------------------------------    

 
si iscrive con il numero    


