
Domanda di iscrizione negli Elenchi del Ministero degli Interni previsto 

dall’art. 6 del D.M. 05/08/2011 

 
All'Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO D.M. 

05/08/2011 

  

Il sottoscritto dott. ing.            

nato a            il ______________  

residente a              

in via               

iscritto all’Albo dal        al n.       

codice fiscale n.             

ai sensi dell’art. 6 del D.M. 05/08/2011 

CHIEDE 

di essere inserito negli appositi elenchi di cui all’art. 1 del Decreto medesimo. 

 

A tal fine dichiara di: 

aver frequentato con esito positivo il Corso di specializzazione in Prevenzione 

Incendi autorizzato dal Ministero dell’interno, come da D.M. 05/08/2011 art. 3, comma 

2 lett. b) 

 (allegare la fotocopia dell’attestato) 

 

essere un professionista appartenuto, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e 

dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco ed abbia cessato di prestare servizio, come da D.M. 05/08/2011 art. 3, 

comma 3 lett. a) 

 (allegare attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) 

aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, un corso 

d’insegnamento conforme a quanto previsto dal D.M. 05/08/2011 art. 5, comma 6, 

il cui programma d’insegnamento sia stato preventivamente riconosciuto dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile e di aver superato l’esame di cui al D.M. 05/08/2011 art. 5, 

comma 1, come da D.M. 05/08/2011 art. 3, comma 3 lett. b). 

 (allegare documentazione attestante: la frequenza con esito positivo del corso, il 

riconoscimento del corso da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai sensi del D.M. 05/08/2011 art. 5, 

comma 6 e il superamento dell’esame secondo il D.M. 05/08/2011 art. 5, comma 1) 

 

Data ______/______/_______ 

_______________________   

(firma)  
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