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GTS del 9 febbraio 2021

Il flusso delle pratiche di competenza dei VVF e avvio della fase di 
sperimentazione per la nuova modulistica informatica

Chiara Sella in collaborazione e con la partecipazione del Comando di 
Mantova
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Compilazione PIN on-line

E’ iniziata la sperimentazione
della compilazione della 
modulistica totalmente 
informatica che permetterà 
l’interoperabilità con PRINCE – il 
back office del VVF.



09/02/2021

Il flusso dei procedimenti VVF

Compito del SUAP, quando arriva la pratica, è quello di inoltrare tempestivamente (entro al 

massimo 5 giorni), le pratiche agli enti competenti esperiti i controlli di regolarità formale. 
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I diritti di segreteria VVF

Si fa presente che  è sempre necessario il pagamento dei diritti di segreteria 

che l’utente può ricercare in autonomia alla pagina 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx .  

Al momento possono essere versati:

• C/C POSTALE 10982460 intestato a TESORERIA PROVINCIALE 
STATO SEZIONE DI MANTOVA –

IBAN IT96H0760111500000010982460

oppure

• C/C BANCARIO

80% dei diritti su IBAN  IT11R0100003245134014244700

20% dei diritti su IBAN IT54S0100003245134014243901

http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx


PIN1 = VALUTAZIONE PROGETTO

Tempo procedimento: entro 90 gg

• Entro 30 gg possono chiedere 
integrazione documentale che sospende 
i termini. 

• Entro 90 gg rilasciano il provvedimento.
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• Inoltra subito la richiesta di integrazione 
all’utente.

• Inoltra subito ai VVF le integrazioni 
ricevute

• Chiude la pratica SOLO con il 
provvedimento dei VVF

• Allo scadere dei 90 gg contatta il 
Comando se non è arrivato nulla
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PIN2 = SCIA

Tempo procedimento: entro 60 gg 

A seconda della categoria delle attività segnalate:

• Categoria A e B (controllo a campione) al 65° gg il 
SUAP chiude positivamente la pratica a meno che 
non arrivi nota VVF che faranno sopralluogo; in 
quest’ultimo caso i VVF comunicheranno l’esito del 
sopralluogo per chiudere la pratica, a meno che 
non ci siano richieste di conformazione. 
Il verbale di sopralluogo viene inviato al SUAP solo 
nel caso in cui il titolare dell’attività ne faccia 
formale richiesta. 

• Categoria C (controllo obbligatorio) prima di 
chiudere attendere sempre il certificato di 
prevenzione incendi.
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PIN3 = RINNOVO PERIODICO

Tempo procedimento: entro 60 gg 

Vericato che l’istanza non sia tardiva i VVF 
comunicheranno al SUAP la nuova scadenza del 
certificato da inoltrare all’utente chiudendo 
positivamente la pratica. 
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PIN4 = DEROGA

Tempo procedimento: entro 90 gg 

Entro 90 gg chiudere solo con il provvedimento  dei VVF.

Se non arriva per tempo contattare il Comando.
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PIN5 = NULLA OSTA FATTIBILITA’

Tempo procedimento: entro 60 gg 

Entro 60 gg chiudere solo con il provvedimento  dei VVF.

Se non arriva per tempo contattare il Comando.
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PIN6 = RICHIESTA VERIFICA IN CORSO 
D’OPERA

Tempo procedimento: entro 60 gg 

Entro 60 gg chiudere solo con il provvedimento  dei VVF.

Se non arriva per tempo contattare il Comando.
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PIN7 = SUBINGRESSO

Tempo procedimento: entro 30 gg

Si può chiudere positivamente anche dopo 10 gg senza 
aver ricevuto nulla dai VVF.
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Il flusso dei procedimenti VVF

I VVF non invieranno più la richiesta di 

integrazioni o altre comunicazioni anche agli 

utenti ma dialogheranno solo attraverso i 

SUAP. 

Pertanto ai SUAP è richiesta la massima 

efficienza e rispetto della tempistica

Ricordarsi sempre  di 

verificare l’avvenuta 

consegna della PEC


