
a_FpS - Applicazione pianificata del Fuoco prescritto

alla Regione Campania

U.O.D. 50 07 04 

Centro Direzionale - Isola A/6
80141 Napoli
pec: uod.500704@pec.regione.campania.it

Prov. Stato

Prov Stato

n. Cap

tel.cell.

PEC

Prov. Stato

n. Cap.

fax

PEC

Dati della società / ente

Rappresentante 
legale

Ruolo, carica

Telefono fisso

Indirizzo

Residente in

Indirizzo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nata/o a 

Direzione generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali

Posta elettronica

Nata/o il

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
Fuoco prescritto

art. 6 legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20

Dati del Soggetto proponente                   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato b_FpS - Soggetti coinvolti )

Posta elettronica

Ente, società

Codice fiscale

Telefono fisso

Sede legale
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a_FpS - Applicazione pianificata del Fuoco prescritto

a.1 

a.2 

b.1 

b.1.1    Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data:

b.2 

b.2.1    Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data:

b.3 

c.1 

c.2 

c.3 

c.4

c.5

(es. proprietario, comproprietario, legale rappresentante)

Dichiara
a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa istanza in quanto:

Dichiarazioni

delle superfici interessate dall'intervento e di: 

Il richiedente, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, previste
dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

b) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

avere titolarietà esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarietà esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di 
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali

Formazione del personale addetto alle attività antincendio.

Sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione incendi e
dell'autoprotezione.

in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti
amministrazioni.

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della segnalazione non necessita
di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati.

con contestuale richiesta di acquisizione d’ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque 
denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto
della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso.

c) Ambiti di applicazione dell'intervento

che la presente segnalazione riguarda:

Prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei
combustibili, gestione viali parafuoco in aree ad elevato rischio incendi anche in contesto urbano-foresta

Gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia
riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli
condizioni ecologiche

Ricerca scientifica per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per
l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi
esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto
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a_FpS - Applicazione pianificata del Fuoco prescritto

Prov. Loc.

Foglio Sup.

Foglio Sup.

Nord

NO Si Specificare

f.1 

f.2 

g.1 

g.2 

Area soggetta a vincolo

e) Descrizione dell'intervento

che l'intervento per il quale è inoltrata la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività consiste in: (indicare:obiettivo specifico, tipo di 
vegetazione, eventuali limiti ambientali, prescrizioni tecniche, durata dell'intervento, morfologia del sito ecc.)

Particelle catastali

Coordinate geografiche GPS (gradi decimali) del 
punto centrale dell'intervento

d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa le seguenti superfici:

Comune

Particelle catastali

Est

che il Responsabile dell'intervento e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori.

di aver incaricato, in qualità di Responsabile dell'intervento e Capo del controllo i soggetti indicati alle sezioni
3, 4, 5 e 6 dell’allegato b_FpS - Soggetti coinvolti

f) Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti” e dichiara inoltre

g) Impresa esecutrice dell'intervento

che l’impresa esecutrice dei lavori sarà individuata prima dell’inizio dei lavori

che l'intervento sarà eseguito dall'impresa indicata alla sezione 7 dell’allegato  b_FpS - Soggetti coinvolti
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a_FpS - Applicazione pianificata del Fuoco prescritto

h.1 

h.1.1

h.1.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

data protocollo

h.2 

h.3 

h) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria per
la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno

indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in
luogo visibile dall’esterno, già trasmessa con i seguenti estremi.

dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto

dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26 prevista dal d.lgs. n.
81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

dichiara di aver redatto il DUVRI (art 26) Dlgs 81/2008, di aver verificato il certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine
al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato

che l'intervento:

ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:

Di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

m) Rispetto della normativa sulla privacy

Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del
D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

l) Diritti di terzi

i) Certificazione antimafia

Dichiarazione per i casi previsti dall'art. 67 del D. Lgs 159 del 06/09/2011

non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008

ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio
lavori

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il DVR e il DUVRI di cui algli articoli 18
e 26 del d.lgs. n. 81/2008 
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a_FpS - Applicazione pianificata del Fuoco prescritto

Atto 
allegato

                          

Soggetti coinvolti

Casi in cui è previsto l’allegato

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i titolare/i Sempre obbligatorio

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Denominazione dell'atto Atto già in 
possesso

Progetto del Fuoco prescritto Sempre obbligatorio

POS Sempre obbligatorio

Valutazione di incidenza. Per gli interventi ricadenti in tutto o in parte 
nelle aree della rete Natura 2000

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti 
reali o obbligatori

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione 
dell’intervento

Copia dei documenti d’identità dei comproprietari Se gli eventuali comproprietari dell’immobile 
hanno sottoscritto gli elaborati allegati

DUVRI In caso rischi interferenziali

Altro (specificare)

ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, ecc.

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto)

Autorizzazione paesaggistica Se l’intervento ricade in zona sottoposta a 
tutela 

Parere/nulla osta dell’ente  di gestione dell'area protetta Se l’intervento ricade in area tutelata

il/i soggetto/i proponente/i (Firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art.
71 del d.P.R. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste all' Ente in indirizzo.

Data e luogo

Documentazione cui si ritiene utile fare 
riferimento

Si allega documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori.
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