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Oggetto: Pratica di prevenzione incendi per:
SALA POLIFUNZIONALE "IL PORTICO" - VARIANTE.

Utente: SALA POLIFUNZIONALE "IL PORTICO" - via Mons. Grisetti 1.
Attività: n° 65.1.B Allegato I del DPR 15/1/11.

In data odierna il ns./ studio ha provveduto a presentare,
allo sportello di Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.F., il
progetto relativamente al fabbricato di cui in oggetto esclusivamente
per le attività di cui al DPR 151/11 sopra indicate.

Il progetto è stato protocollato al n° 327845.     Questo
deve essere sempre indicato nelle comunicazioni rivolte al Comando
Provinciale  dei VV.F.

Riceverete direttamente dal Comando Provinciale a cui è
stata indirizzata la pratica la comunicazione di assegnazione del Re-
sponsabile del Procedimento e la fattura delle prestazioni dei VV.F.

Preghiamo di inviarci, anche a mezzo fax (0270036104) o
e.mail (studio.taschetti@iol.it) TUTTE LE COMUNICAZIONI che riceverete
così da poter seguire l'iter della pratica e, quando pronto, ritirare il
progetto approvato.

Le opere descritte, al fine di ottemperare alle disposizioni
di legge in materia di prevenzione incendi, potranno essere realizzate
solo dopo l’avvenuta approvazione del progetto con specifica lettera di
comunicazione del Comando Provinciale VV.F.

A lavori ultimati, e prima di iniziare l'attività, occorrerà
richiedere, secondo le modalità previste dalla legge (DPR 151/11 e DM
04/05/1998), il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi definitivo ovvero - dove prevista - la presentazione della SCIA.
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Copia dei disegni con i timbri di approvazione verranno
ritirati dal ns./ studio non appena vistati dal Comando VV.F.       Copia
conforme di tale documentazione deve essere presentata al comune.

Per facilitare l’esecuzione delle opere previste,
unitamente al progetto approvato di cui sopra, verrà allegato - se del
caso - elenco delle opere e/o verifiche da effettuarsi.

Restando a Vs./ disposizione per ogni ulteriore informa-
zione e/o chiarimento in merito cogliamo l'occasione per distintamente
salutarVi.

Taschetti Per. Ind. Alberto
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