Comando dei Vigili del Fuoco
FIRENZE
Pericula ignesque amo et domo
Firenze, data del protocollo
Ai Soggetti obbligati a richiedere i Servizi di
Vigilanza Antincendio
Alle Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo
pc
pc

Alla Prefettura di Firenze
Ai Comuni della Città Metropolitana

Oggetto: Richiesta dei Servizi di Vigilanza antincendio - Precisazioni

Nell’approntamento dei servizi in argomento sono state riscontrate una serie di non conformità alle
disposizioni regolamentari, caratterizzanti l’attuale iter seguito dalle SS.LL. nel richiedere detti servizi che, si
rammenta, sono disciplinati dall’art. 18 del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 così come oggetto di modificazioni.
Si è pertanto ritenuto opportuno procedere con la presente nota, a rammentare le modalità corrette cui
attenersi all’atto della richiesta di siffatti servizi; si ripete, in linea con le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia (D.M. del 22/02/1996, n. 261, art. 18 del D.Lgs 08/03/2006, n. 139 e s.m.i.).
Per favorire l’allineamento delle attività ai disposti normativi si è intanto provveduto a pubblicare sul
sito web di questo Comando, nella sezione tematica denominata “Servizi di Vigilanza Antincendio” una serie
di informazioni nonché il modello di richiesta che guida a formulare correttamente l’istanza.
Nel seguito della corrente nota si riportano le aggiornate modalità procedurali cui conformare le
“domande” dei Servizio di Vigilanza antincendi, da adottare nell’immediatezza.
1. Richiesta di preventivo
I richiedenti dei Servizi di vigilanza, all'occorrenza, possono inviare la richiesta di preventivo
all'indirizzo mail vigilanza.firenze@vigilfuoco.it, specificando i dettagli dello spettacolo/evento (tipologia,
luogo, data o date dell'evento e relativa durata) almeno dieci giorni antecedenti la data di svolgimento
dell'evento.
Il Comando provvederà ad inviare il preventivo di spesa, munito di protocollo, e contenente il
n. progressivo assegnato al servizio richiesto entro due giorni dalla richiesta.
L'importo del versamento è calcolato sulla base delle tariffe vigenti (Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 02/03/2012) e della presunta durata
del servizio di vigilanza, incrementata dei tempi relativi alle ispezioni di sicurezza svolte prima ed al termine
dello spettacolo dopo lo sfollamento del pubblico. Il tutto secondo le specifiche riportate nel Decreto del
Ministero dell’Interno n. 261 del 22/02/1996.
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2. Richiesta del Servizio
I richiedenti il servizio di vigilanza devono presentare formale istanza per via telematica a questo
Comando all’indirizzo di posta elettronica vigilanza.firenze@vigilfuoco.it , utilizzando l’apposito modulo di
richiesta del servizio “MOD. VIGILANZA VVF FI 2019”, allegato alla presente e scaricabile sul sito web del
Comando VV.F di Firenze, alla citata sezione tematica denominata “Servizi di Vigilanza Antincendio”.
Si precisa che le istanze in argomento dovranno pervenire per via telematica, secondo quanto stabilito
dal D.Lgs 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e dal DPCM del 22 luglio 2011 e s.m.i.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, detta richiesta dovrà pervenire al Comando almeno cinque
giorni prima dell’inizio della manifestazione, in linea cioè con quanto previsto dall'art. 8 del D.M.
22/02/1996, n. 261 e dovrà :
1. comprovare l’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo da Euro 16,00, secondo le
modalità di legge. Qualora il richiedente sia esente dagli oneri previsti dalla legislazione in materia
di bollo, se ne dovrà fornire espressa indicazione nel modello di richiesta, barrando l'apposita voce
di riferimento;
2. contenere la copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
3. accludere l’attestazione di pagamento del servizio, che potrà essere effettuato a mezzo di:
 versamento su c/c postale n. 25664509 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione
di Firenze, con la causale "SERVIZI DI VIGILANZA Relativi al Preventivo n° nn/aaaa del
gg/mm/aaaa” (indicare il n. progressivo assegnato al servizio come da preventivo di spesa);
oppure "SERVIZI DI VIGILANZA relativi alla manifestazione “xxxx” del gg/mm/aaaa”
(indicare gli estremi della manifestazione in oggetto). In tal caso è necessario allegare la
ricevuta del bollettino postale;
 bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT90Q0760102800000025664509 intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Firenze, con la causale "SERVIZI DI
VIGILANZA relativi al Preventivo n° nn/aaaa del gg/mm/aaaa” (indicare il n. progressivo
assegnato al servizio come da preventivo di spesa); oppure "SERVIZI DI VIGILANZA
relativi alla manifestazione “xxxx” del gg/mm/aaaa” (indicare gli estremi della
manifestazione in oggetto). In tal caso è necessario allegare l’atto dell’istituto bancario
comprovante l’avvenuta operazione di pagamento.
Si fa presente che nel caso insorgessero problematiche che impediscano lo svolgimento della
manifestazione/spettacolo o la modifica dei tempi di espletamento, i richiedenti dovranno comunicare in
tempo utile l’eventuale annullamento della manifestazione così come la variazione degli orari di
espletamento del servizio richiesto, al fine di consentire la cancellazione del medesimo – nel casi di
annullamento – e la riprogrammazione del servizio – nel caso della modifica di orario.
In difetto non sarà possibile operare la compensazione/restituzione dell'importo versato. Si rappresenta
sull'argomento che, gli importi versati per i servizi non resi, (sempre che sia stata data comunicazione di
annullamento/variazione del servizio in tempo utile), verranno compensati in occasione di richieste di
servizio successive oppure, ove ciò non sia possibile, verranno rimborsati secondo le procedure di legge.
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Si richiama, ad ogni buon fine, nuovamente l’attenzione dei soggetti pubblici o privati interessati, sulla
necessità che le richieste dei servizi di vigilanza antincendio pervengano a questo Comando con almeno 5
giorni di anticipo rispetto alla manifestazione, corredate dai relativi attestati di versamenti, come
previsto dall'art. 8 del citato D.M. 22 febbraio 1996 n. 261.
Si rappresenta che in mancanza dei predetti adempimenti nei termini, questo Comando, in
ottemperanza a quanto previsto nel citato articolo 8, oltre a non poter assicurare l’esecuzione della
prestazione richiesta, sarà tenuto a segnalare il fatto alle Autorità competenti, per le conseguenti
determinazioni e provvedimenti.
Si confida pertanto nella puntuale osservanza delle disposizioni richiamate e si partecipa la
disponibilità a fornire – ove ritenuto utile – eventuali ulteriori precisazioni.

IL COMANDANTE
Ing. Maurizio Lucia
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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