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AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI 

 

MILANO 
provincia 

Il sottoscritto RILLO ENZO 

 Cognome Nome   

domiciliato in LOCALITA’ RIVOLTO 15 82030 TORRECUSO 

 indirizzo n. civico c.a.p. Comune   

BN 0824/875215      C.F. R L L N Z E 6 4 M 1 2 L 2 5 4 G 

provincia telefono codice fiscale della persona fisica   

nella sua qualità di  AMMINISTRATORE UNICO 

 qualifica  rivestita  (titolare, legale rappresentante,amministratore,etc.)   

 della  LEMI S.R.L. 

 ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.   

con sede in  PIAZZA A. MELLUSI SNC 82030 

 Indirizzo n. civico c.a.p.   

TORRECUSO BN 0824/875215 
comune provincia telefono   

e.rillo@carsrl.com lemi@pec.it 

indirizzo di posta elettronica     indirizzo di posta elettronica certificata 

responsabile dell’attività sotto indicata 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO 

per i lavori di:  nuovo insediamento  modifica attività esistente 
                                         (barrare con  il riquadro di interesse) 

relativi all’attività  principale: Albergo con oltre 100 posti-letto  

 tipo di attività  (albergo, scuola, etc.) 

sita in  VIA RIVOLTANA 98 20090 
 Indirizzo n. civico c.a.p. 

SEGRATE MI 0824/875215 
Comune provincia telefono 

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate1 ai n./sotto classe/ cat.: 66 4 C 

 75 4 C 

    

    

    

La documentazione progettuale è sottoscritta da: 

 

ING.  BOLDONI LUCA 
Titolo professionale Cognome Nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di MILANO n. iscrizione 9636 
   

con Ufficio in VIA STELVIO 7 
 Indirizzo n. civico 

20025 LEGNANO MI 348-4512760 
c.a.p. comune Provincia telefono 

luca.boldoni@studioboldoni.it studioboldoni@pec.it 
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata 

 

  

                                                           
1
 Riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al  Decreto 

del Ministro dell’Interno  del 7-8-2012. 

Rif. Pratica VV.F. n. 

NUOVA 

Spazio per protocollo 
 

marca da 
 bollo 

 
(solo sull'originale) 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

a)  IN FORM AZ IO N I GE NERA L I S U LL 'ATT IV ITÀ PR IN C IP ALE E  SU LLE EVE N TU A LI AT T IV IT À  

SECON D AR IE S O GGE TTE A CON TRO LLO  D I PREV E N ZIO N E INCE ND I  

 

66.4.C 

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, al-

loggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 

posti-letto. 

75.4.C Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq. 

74.1.A 
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità supe-

riore a 350 kW (fino a 700 kW) (non oggetto del presente parere) 

74.1.A 
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità supe-

riore a 350 kW (fino a 700 kW) (Impianti cucina) (non oggetto del presente parere) 

49.1.A 
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione 

di potenza complessiva da 350 a 700 Kw (non oggetto del presente parere) 

 

b)  IN D IC AZ IO N I D E L TIP O  D I IN TERV EN TO IN  P RO G ETTO  

Nuova costruzione di una struttura alberghiera composta da n. 12 piani distinti come segue: 

- N. 8 piani Fuori Terra (albergo);  

- N.4 piani interrati (primo albergo, secondo-terzo e quarto autorimessa) 

 

c) NEL  P ROGETTO SI  È  FATTO  RIC OR SO ,  A N CHE PER U NA SOLA AT TIVITÀ  ( B A R R A R E  C O N   

S O L A M E N T E  I N  C A S O  A F F E R M A T I V O ) :  

 ALLE NORME TECNICH E  ALLEGATE AL DECR ETO DEL MINISTRO  DELL ’ INTERN O 3  AGOSTO  

2015  (RTO)  E /O  ALLE R EGOLE TECNI CHE VERT I CALI  DELLA SEZIONE  V  (RTV)  DELLO STESSO 

DECRETO .   

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto2,  debitamente firmati, conformi a quanto previsto dall’Allegato I3 al De-

creto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012: 

         

     - Relazione tecnica                              (n. fascicoli: 04 + 05 allegati)  

                - Elaborati grafici                        (n. elaborati: 04) 

    

N
.B

.:
 l

a
 c

o
m

p
il

a
zi

o
n

e 
d

el
la

 d
is

ti
n

ta
 d

i 

v
er

sa
m

en
to

 è
 o

b
b

li
g
a
to

ri
a
. 

Attestato di versamento n. 4 139183 del 28/08/2019 intestato alla  
 

Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO  ai sensi del DLgs 139/2006 
 

per un totale di  € 700,00 così distinte: 
 

attività n. 66 4 C    € 400,00 

  Sottocl./ categoria 5 Ricorso a RTO/RTV6   

attività n. 75 4 C     € 300,00 
  Sottocl./ categoria Ricorso a RTO/RTV   

attività n.      €  
  Sottocl./ categoria Ricorso a RTO/RTV   

attività n.      €  
  Sottocl./ categoria Ricorso a RTO/RTV   

attività n.      €  
  Sottocl./ categoria Ricorso a RTO/RTV   

attività n.      €  
  Sottocl./ categoria Ricorso a RTO/RTV   

 

                                                           
2 In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno  9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma 

di professionista antincendio,  deve essere conforme a quanto specificato all’art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012; 

3 In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato 

nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell’Interno 7-8-2012. 

4 In caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno  9-5-2007, per la definizione  dell’importo,  si applica 

l’art 3 , comma 3, dello stesso decreto. 

5 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 

n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno  del  7-8-2012. 

6 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali 

della sezione V (RTV) dello stesso decreto. 
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Eeventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza: 

 

STUDIO TECNICO BOLDONI   
Cognome Nome 

VIA STELVIO 7 20025 LEGNANO  MI  
Indirizzo n. civico c.a.p. Comune provincia 

0331 546347  tecnico@studioboldoni.it  studioboldoni@pec.it  
telefono indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata 

 

 

 

21/11/2019 
 

 
Data  Firma  

 

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra 
persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 

445/2000). 

Spazio riservato al delegante 

Il sottoscritto,   per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig. 

 ING. BOLDONI  LUCA  

 Titolo professionale cognome Nome  

domiciliato in VIA C. BATTISTI  

 via – piazza  

 24 20025 LEGNANO  

 n. civico c.a.p. comune  

 MI 348 – 4512760   

 provincia telefono   

 

 

 

21/11/2019 

 

 

 

 Data 
 Firma   

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra 
persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 

445/2000). 

 

 Spazio riservato al Comando Provinciale VVF 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______  a mezzo documento __________________________________ 

n. _________________ rilasciato in data  ___/___/______  da _____________________________________________________________________ 

ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del sig. ______________________________________________________________________ 

che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza. 

 

Data  ___/___/______  Firma ___________________________________________________________________________ 
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