
Unicità modello PIN 
 
Su indicazione dei VV.F. è stato inserito un controllo di unicità del modello PIN 
all’interno della pratica, nel caso in cui vengano selezionati più modelli PIN 
contemporaneamente il sistema bloccherà la compilazione fornendo un messaggio di 
incompatibilità dei modelli selezionati. 
Sarà quindi necessario selezionare un solo modello PIN. 
 

 
 
 
Modello PIN 2  
 
Selezionando la scelta interventi "attività di CATEGORIE B,C (individuata sulla base 
dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151)":  
 

 
 
1- Nella dichiarazione denominata "SCIA VV.F. - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO", se selezionata l’opzione "ai 
progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)” verrà verificata 
l’esistenza della data e numero protocollo inserite dall’utente rispetto ai progetti 
approvati, afferenti al N. Pratica VV.F. dichiarato, presenti nell’archivio PRINCE dei 
VV.F.  
 



 
 
2- Nella dichiarazione denominata "ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA 
SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 7.8.2012)", 
se selezionata l’opzione "ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di 
cat B e C)", verrà verificata l’esistenza della data e numero protocollo inserite 
dall’utente rispetto ai progetti approvati, afferenti al N. Pratica VV.F. dichiarato, 
presenti nell’archivio PRINCE dei VV.F. 
 

 
 
Modello PIN 3 
 
Selezionando la scelta “Presenta l’asseverazione ai fini di sicurezza antincendio": 
 

 
 
1. Nella dichiarazione denominata “ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI FINI 
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART. 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 
7.8.2012”, verrà verificata l’esistenza della data presentazione inserita dall’utente 
rispetto alle SCIA, afferenti al N. Pratica VV.F. dichiarato, presenti nell’archivio PRINCE 
dei VV.F. 
 



 
 
2. Nella dichiarazione denominata “DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'ATTIVITÀ”, verrà verificata l’esistenza della data presentazione inserita 
dall’utente rispetto alle SCIA, afferenti al N. Pratica VV.F. dichiarato, presenti 
nell’archivio PRINCE dei VV.F.. 
 

 
 
Modello PIN 6  
 
Nella dichiarazione denominata “OGGETTO DELLA RICHIESTA VERIFICA IN CORSO”, se 
selezionata l’opzione “per attività di cat B e C”, verrà verificata l’esistenza della data e 
numero protocollo inserite dall’utente rispetto ai progetti approvati, afferenti al N. 
Pratica VV.F. dichiarato, presenti nell’archivio PRINCE dei VV.F. 
 

 
 
INSERIMENTO DI DATI NON COERENTI 

Qualora i dati inseriti non trovino corrispondenza nell’archivio del sistema PRINCE dei 
VV.F., il portale restituirà il seguente errore: 



 
 
 
In tal caso, l’utente dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti ed eventualmente 
contattare il Comando VV.F. di competenza per verificare che i dati in suo possesso 
siano corretti. 
 


