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SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, 
ex art. 5 D.P.R. 151/2011 

 

Fonte normativa e prassi: 
- D.Lgs. 139/2006 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo 

Nazionale dei VV.F., a norma dell’art. 11 L. 229/2003 

- D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49 comma 4-quater D.L. 78/2010 

convertito con mod. dalla L. 122/2010 

Descrizione: 
L’art. 16 comma 1 D.Lgs. 139/2006 definisce il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) come quel 

documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendi e la 

sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie 

pericolose che detengono e impiegano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti. 

L’art. 5 D.P.R. 151/2011 prescrive che per le attività di cui all’Allegato I dello stesso D.P.R., il C.P.I. 

deve essere rinnovato ogni 5 anni. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 

dell’Allegato I la cadenza è elevata a 10 anni. 

Tipologia procedimento SUAP: 
Procedimento automatizzato – Sicurezza antincendio 

Natura del procedimento: 
Attestazione – forma di dichiarazione 

Requisiti: 
E’ richiesto che l’attestazione sia successiva ad una pratica di S.C.I.A. ai fini antincendio alla quale 

fare riferimento nel modulo PIN 3. 

Per il rinnovo periodico della conformità antincendio, l’art. 5 D.P.R. 151/2011 prescrive l’assenza di 

variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. 

Adempimenti: 
L’attestazione va presentata tramite il portale SUAP completa nelle parti ed allegati necessari. 

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati 

e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 

Oneri: 

• Oneri presentazione pratica 

€ 30,00 Diritti di istruttoria per SUAP – Comune di Poggio a Caiano 

• Oneri prevenzione incendi 

 Vedere http://www.vigilfuoco.it/aspx/ServiziPI.aspx 

 

Pagamento oneri: 
- a Comune di Poggio a Caiano: 

o c/c postale n.30351506 intestato a Tesoreria del Comune di Poggio a Caiano – 

Causale “Diritti endoprocedimento SUAP”; 

o Bonifico sul c/c bancario 111441 c/o Banca Popolare di Vicenza Ag. Poggio a Caiano 
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– intestato al Comune di Poggio a Caiano 

� IBAN: IT88 W057 28381 80475 570111441 

� Causale “Diritti endoprocedimento SUAP” 

- al Comando Provinciale dei VV.F. di Prato: 

o c/c postale n. 18842500 intestato a Tesoreria del Comando Provinciale di Prato dei 

Vigili del Fuoco 

Modulistica: 

Obbligatoria Attestazione di pagamento diritti di istruttoria per SUAP a Comune di Poggio a 

Caiano 

Obbligatoria Attestazione di pagamento oneri di prevenzione incendi al Comando Provinciale 

di Prato dei VV.F. 

Obbligatoria Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art. 5 D.P.R. 

151/2011 completa con tutti gli eventuali allegati. La modulistica è presente al 

seguente indirizzo: 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737 

Facoltativo (in caso di presentazione pratica da parte di un intermediario) Procura speciale 

con allegati: 

• Documento di identità del titolare dell’autorizzazione ed eventuale 

permesso di soggiorno 

• Documento di identità del procuratore  
 

Data aggiornamento: 19/11/2016 


