
MOD. ESAMI MANUTENTORI  ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO _____________________  Il sottoscritto    cognome nome residente in      via – piazza n. civico c.a.p. comune    C.F.                 provincia telefono codice fiscale email    Documento di identità tipo   n°                                                          (c.i., patente, altro)  rilasciato da    il  scadenza   Essendo in possesso delle competenze, conoscenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato indicate nel prospetto I dell’allegato II al decreto relativamente a (barrare la/e voce/i di interesse): 
 Estintori  
 Reti di idranti 
 Impianti sprinkler 
 Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) 
 Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) 
 Sistemi di evacuazione fumo e calore 
 Sistemi a pressione differenziale 
 Sistemi a schiuma 
 Sistemi spray ad acqua 
 Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) 
 Sistema estinguente ad aerosol condensato  
 Sistemi a riduzione di ossigeno 
 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco 
 Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso C H I E D E ai sensi dei punti 4 e 5 dell’allegato II del DM 1/09/2021, l’ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato presso la sede di esame di seguito indicata:   denominazione      via – piazza n. civico c.a.p. comune     provincia telefono Email/PEC 

           marca da  bollo €. 16,00  
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’A

BILITAZIONE A TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO DII IMPIANTI, SISTEMI E ATTREZZ
ATURE ANTINCENDIO 



MOD. ESAMI MANUTENTORI  Compilare uno dei riquadri sottostanti. I documenti allegati devono essere oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.  CASO 1: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO A SEGUITO DI FREQUENZA DI CORSO DI FORMAZIONE Corso svolto dal _______________al __________________ presso ________________________ Allegati: 
 Ricevuta del bollettino postale comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di €  
 Curriculum (facoltativo)  
 Attestazione di eventuali attività svolte nell’ambito (facoltativo) 
 Programma del corso svolto, rilasciato dall’ente/società di formazione_____________________ 
 Attestazione di frequenza del corso svolto rilasciato dall’ente/società di formazione  CASO 2: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO AI SENSI DELL’ALLEGATO II PUNTO 1 COMMA 5 (norma transitoria) Allegati: 
 Ricevuta del bollettino postale comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di €  
 Curriculum 
 Attestazione di servizio redatta dall’azienda presso cui è stata svolta l’attività (barrare almeno una voce): 

 come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione nell’ambito per il quale è richiesta la qualifica; 
 come titolare da almeno 3 anni di una ditta uninominale che svolge manutenzione nell’ambito per il quale è richiesta la qualifica (allegare documentazione attestante l’attività svolta nei 3 anni); 
 come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all’installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica; 
 come responsabile tecnico da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all’installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica.    CASO 3: RICHIESTA DI ESAME RIDOTTO AI SENSI DELL’ALLEGATO II  PUNTO 4 COMMA 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale)  Allegati integrativi rispetto al caso 2: 

 Programma del corso svolto, rilasciato dall’ente/società di formazione _________________ 
 Attestazione di frequenza del corso svolto presso ________________ dal ____________ al _____________ della durata di ore_____________  
 Attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione di parte terza di un ente riconosciuto da ACCREDIA  

 CNVVF 
 ICIM (Istituto di Certificazione Italiano per la Meccanica) per estintori d'incendio, sistemi di controllo fumo e calore, reti idranti antincendio 
 IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) per IRAI – EVAC 
 CEPAS/Bureau Veritas 
 RINA 
 TÜV 
 Altri____________________________________________________   


