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Decreto Ministeriale 16 gennaio 2023, n. 1 
Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle 
dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012. 
 
emanato/a da: Ministero dell'Interno 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 
 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 01/08/2011 n. 151, con oggetto "Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da 
allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 
151"; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; 
 
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 
novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)". 
 
Considerato che l'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che con 
decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione 
incendi, e' stabilita la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, 
prevista nello stesso decreto; 
 
Visto il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 200 del 31/10/2012, di adozione della modulistica di cui 
al punto precedente; 
 
Visto il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 252 del 10/04/2014, di modifica della modulistica di cui 
al punto precedente; 
 
Visto il decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 72/2018, di modifica della modulistica di cui al punto 
precedente; 
 
Ravvisata la necessità di modificare la medesima modulistica per esigenze di aggiornamento di natura 
tecnica e normativa; 
 
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo 08/03/2006 n. 139 e s.m.i.; 
 
DECRETA 
 
Art. 1 - Modifica della modulistica per gli adempimenti di prevenzione incendi 
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All'art. 1 del decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 200 del 31/10/2012 e s.m.i., sono apportate le 
seguenti modifiche: 
1. Istanza di valutazione del progetto 
il modello PIN 1-2018 è sostituito dal modello PIN 1-2023; 
2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività: 
il modello PN 2-2018 è sostituito dal modello PN 2-2023; 
3. Certificazione di resistenza al fuoco: 
il modello PIN 2.2-2018 Cert. REI è sostituito dal modello PIN 2.2-2023 Cert. REI; 
4. Istanza di deroga: 
il modello PN 4-2018 è sostituito dal modello PN 4-2023; 
5. Istanza di nulla osta di fattibilità: 
il modello PN 5-2018 è sostituito dal modello PN 5-2023; 
6. Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio:  
il modello PN 3-2018 è sostituito dal modello PN 3-2023; 
 
Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno 1 marzo 2023. 
 
 
Allegato 
 
PIN 1-2023 - Istanza di valutazione del progetto 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 148 Kb)] 
 
PIN 2-2023 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 142 Kb)] 
 
PIN 2.2-2023 - Certificazione di resistenza al fuoco 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 93 Kb)] 
 
PIN 4-2023 - Istanza di deroga 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 150 Kb)] 
 
PIN 5-2023 - Istanza di nulla osta di fattibilità 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 149 Kb)] 
 
PIN 3-2023 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 
 
Modello in formato PDF [(dimensioni: 118 Kb)] 
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