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Comando Vigili del Fuoco 

LECCE 
Viale Grassi, 86  73100  Lecce – Tel 0832/223311 

e-mail PEC: com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it 

 
“Ardor in igne” 
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Ufficio Prevenzione Incendi 
            

 
Ai: Suap della provincia di Lecce 
 
Alla: Camera di Commercio di Lecce 
cciaa@le.legalmaul.camcom.it 
 
 
All’: Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Lecce 
ordine.lecce@ingpec.eu 
 
All’: Ordine degli architetti,pianificatori, 
paesaggistici, e conservatori della provincia di 
Lecce  
architettilecce@archiworldpec.it 
 
Al: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della provincia di Lecce  
collegio.lecce@geopec.it 
 
Al: Collegio dei Periti e dei Periti Industriali 
Laureati della provincia di Lecce 
ordinedilecce@pec.cnpi.it 
 
 

OGGETTO: Applicativo web “PRINCE” (PRevenzione Incendi Centrale)-  
Comunicazioni. 
 

 

 In relazione all’entrata  in esercizio dell’applicativo PRINCE  si chiarisce che le richieste 

riguardanti i  procedimenti di prevenzione incendi, inoltrate tramite  SUAP - impresainungiorno, 

dovranno contenere sempre, come allegati, i modelli PIN della  richiesta e le relative 

certificazioni/dichiarazioni, scaricabili dal sito istituzionale dei vigili del fuoco www.vigilfuoco.it. 

 Detti modelli PIN e le certificazioni/dichiarazioni devono essere firmati secondo legge e 

compilati in ogni parte, per ciascuna delle richieste previste dal D.P.R. 151/2011: 

̶ Valutazione dei progetti (Mod. PIN 1-2018): 

̶ Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Mod. PIN 2-2018): 

̶ Rinnovo periodico di conformità antincendio (Mod. PIN 3-2018): 

̶ Deroga (Mod. PIN 4-2018: 

̶ Nulla Osta di Fattibilità (Mod. PIN 5-2018): 

̶ Verifiche in corso d'opera (Mod. PIN 6-2018): 

̶ Voltura (Mod. PIN 7-2018). 
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 L’esatta e corretta compilazione di tutti i dati richiesti dal modello delle attività (MDA) 

consente di acquisire direttamente su PRINCE la richiesta per la successiva trattazione da parte del 

Comando e in particolare dovranno essere correttamente inseriti i seguenti dati: 

̶ il codice pratica di prevenzione incedi corrisponde al numero pratica riportato, di norma, su 

tutti gli atti di prevenzione incendi precedenti; 

̶ per le richieste riferite a nuove attività occorre inserire il codice “0” sul Mod. MDA; dette 

richieste  avranno così assegnato automaticamente un nuovo numero di  codice pratica; 

̶ l’attestato del versamento (effettuato a favore della tesoreria provinciale dello Stato e il cui 

importo è calcolabile dal sito istituzionale dei vigili del fuoco) , dovrà riportate  tutti i dati 

necessari per la dimostrazione dell’avvenuto pagamento e in particolare occorre inserire il 

CRO (codice di riferimento operazione), qualora il versamento sia stato effettuato tramite il 

circuito bancario; 

̶ dovranno essere inseriti, debitamente e correttamente compilati, tutti i dati del professionista, 

ivi compreso il codice fiscale; 

̶ occorre assicurarsi che le istanze di valutazione del progetto (Mod. PIN 1-2018) e di Nulla 

osta di fattibilità (Mod. PIN 5-2018) siano provviste di regolare marca da bollo. 

 Si fa presente che l’utente, avendo compilato correttamente tutti i dati,  potrà prendere 

visione dello stato della richiesta di prevenzione incendi che lo riguarda,  collegandosi, con le proprie 

credenziali, all’indirizzo  https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login, presente 

sulla pagina dedicata ai servizi di prevenzione incendi on line del sito istituzionale www.vigilfuoco.it . 

 Con le predette modalità  di collegamento potrà essere conosciuto anche lo stato della 

richiesta riguardante le pratiche che  non rientrano tra i servizi SUAP. 

 Al riguardo si raccomanda di inviare la documentazione inerente le richieste ex D.P.R. 

151/2011 solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it. 

 Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

  

 

 

       Il Responsabile della  

        Prevenzione Incendi 

    D.V. Ing Raffaele De Iaco                                                                Il Comandante  

               Dott. Ing. Antonio Panaro 

         (Firmato digitalmente secondo Legge) 


		2021-08-20T09:25:26+0000
	DE IACO RAFFAELE


		2021-08-24T08:40:16+0200
	protocollo




