
DICHIARAZIONE DI NON SOGGETTIVITA’ ALLE PROCEDURE DI PREVENZIONE 

INCENDI DI CUI AL DPR 151/11 

                                              

Il sottoscritto Donelli geom. Simone nato a Reggio Emilia il 26/03/1978 ed ivi 

residente in via N. Copernico n°6 iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia 

di Reggio Emilia con n°2020 ed inserito negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla 

Legge 7/12/1984 n°818, con numero RE02020G00129 

PREMESSO CHE 

la presente Dichiarazione è resa a corredo di:  

• PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 1 LETTERA B) 

DELLA L.R.24/2017, RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 

PRODUTTIVO DELLA DITTA “ZANNI S.R.L.”, IN VIA CANTU’, LOCALITA’ 

MARMIROLO, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

VIGENTE; 

• e che si riferisce alle stime della direzione aziendale per lo stato di progetto 

relativo all’ampliamento di cui sopra 

VISTO 

• il D.P.R.151/11 

DICHIARA 

che l'attività di lavorazione e deposito di tessuti con quantitativi di tessuti inferiori a 5.000 

kg, con numeri di addetti alla lavorazione inferiore a 25 persone contemporaneamente 

presenti, e i cui locali di deposito di materiali combustibili risultano avere superficie lorda 

inferiore a 1.000 mq, non rientra tra le attività di cui all'allegato I del D.P.R.151/11. 

 

Sarà per tanto obbligo del titolare dell'attività rispettare le norme di sicurezza vigenti senza 

attivare le procedure prescritte dal DPR 151/11. 

 

Reggio Emilia 

07/10/2021                                                  IL TECNICO 

 

Il sottoscritto ZANNI MAURO, nato Reggio Emilia il 18/08/1962 e residente in REGGIO 

EMILIA  (RE) via UMBERTO CANTU’ n. 17 codice Fiscale: ZNNMRA62M18H223W in 

qualità di Legale rappresentante della ditta ZANNI S.R.L. sita in via UMBERTO CANTU’ 

n.17/A - CAP 42122 Comune di REGGIO EMILIA  

DICHIARA 

che all'interno dell'attività sita in via UMBERTO CANTU’ n.17/A - CAP 42122 Comune di 

REGGIO EMILIA 
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i quantitativi di materiali contemporaneamente presenti all'interno del fabbricato saranno 

inferiori ai limiti sopracitati, che i locali dell’attività risultano avere superficie lorda inferiore 

a 1.000 mq e per tanto l'attività non rientra tra quelle soggette alle procedure di cui al DPR 

151/11. 

 

Reggio Emilia        Il titolare dell’attività 

07/10/2021                                                  ZANNI MAURO 
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