DICHIARAZIONE DI ASSOGETTABILITA’ ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO di cui al Decreto Ministeriale 05/08/2011

Il sottoscritto Bulgarini Matteo perito industriale, professionista iscritto all’albo
professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia
con numero di iscrizione 1215, con studio in via Molini 37/A – 25017 Lonato del Garda
(BS), iscritto all’elenco dei Tecnici di Prevenzione Incendi ex Legge 818 del 07/12/1984 –
D.M. 05/08/2011 al n° BS 01215 P 00165

in relazione al Piano di Recupero “ristrutturazione fabbricato e trasformazione in
struttura turistico ricettiva” in San Felice del Benaco (BS) via Martiri della Patria di
proprietà Villaggio Turistico Internazionale Eden

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità:

in quanto all’attività di autorimessa, soggetta alla normativa antincendio,
identificata al punto 75 dell’allegato I - D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151, essendo inferiore
ai 1.000 mq, quindi ricadente in categoria A, non è sottoposta a parere preventivo del
Comando dei Vigili del Fuoco

in quanto all’attività di residenza turistico-alberghiera, soggetta alla normativa
antincendio, identificata al punto 66 dell’allegato I - D.P.R. 01 agosto 2011, n° 151,
essendo inferiore ai 50 posti letto, quindi ricadente in categoria A, non è sottoposta a
parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco

Il Sottoscritto attesta di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da
dichiarazioni mendaci o dall’esibizione o dalla formazione di atti falsi o contenenti dati non
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più rispondenti a verità, nonché della contestuale decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti ad un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
(artt. 75 e 76 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Il Tecnico
______________________________
Matteo Bulgarini per. ind.

Lonato del Garda, 17 settembre 2018
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