
Nomina addetti servizio antincendio.  Mod. 4T  

Istituzioni/Associazioni/Società/Ditta 

_________________________________ 

 

C.F./P. IVA________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 

uso di atti falsi, 

DICHIARA DI NOMINARE 

(Barrare il caso che ricorre) 

D la Di nominare la Ditta/Associazione__________________________ con sede a __________________________ 

c.a.p. _________ prov.  ____  in via ____________________________________ n°  _____tel. _____________  

e-mail/PEC ________________________ per lo svolgimento dell'incarico di "Servizio Antincendio" 

(attuazionedelle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ecc.). Il 

sottoscritto sig. _____________________ ________(C.F.________________________) nella qualità 

di(Titolare/legale rappresentante) della ditta/associazione di cuisopra accetta l'incarico conferito 

dall'organizzatore e dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, che sarà presente 

personale in possesso dell'attestato d'idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28/11/1996 n° 609 ovvero 

in alternativa dei requisiti di cui al D.M. 10/03/1998 per attività a rischio d'incendio elevato. 

Contestualmente si impegna a trasmettere, tre giorni prima dell'inizio dell'evento, al Dirigente del Servizio 

"Attività economico-produttive", l'elenco del personale impiegato per il servizio di cui sopra. Gli incaricati 

di cui sopra saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento esposto sull'abbigliamento in posizione 

ben visibile. 

Il Titolare 
(timbro e firma) 

 

 

□ il seguente personale per lo svolgimento dell'incarico di "Servizio Antincendio" che dichiara con la 

presente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di essere in possesso dell'attestato d'idoneità 

tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28/11/1996 n° 609 ovvero in alternativa dei requisiti di cui al D.M. 

10/03/1998 per attività a rischio d'incendio elevato, i cui attestati si allegano alla presente dichiarazione: 

1) sig. ______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________  

2) sig. ______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________  

3) sig. ______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________  

4) sig. ______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________  

Gli incaricati di cui sopra saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento esposto sull'abbigliamento 

in posizione ben visibile.  

__________________ lì_______________ 

                                                                                           L'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO 

_________________________________________________ 

(Allegare fotocopia documento di riconoscimento) 

 


