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All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno 
ordine.belluno@ingpec.eu  
 
All’Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno 
oappc.belluno@archiworldpec.it 
 
All’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Belluno 
ordinedibelluno@pec.cnpi.it 
 
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Belluno 
collegio.belluno@geopec.it 
 
Al Collegio Interprovinciale Belluno, Treviso, Venezia dei 
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  
segreteria@pec.peritiagrari.it 

 

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI - AVVIO NUOVA PROCEDURA SUAP PER 
INSERIMENTO ON LINE DELLE ISTANZE E COLLEGAMENTO CON NUOVO 
PROGRAMMA MINISTERIALE “PRINCE”. 
 

A seguito della firma di un Protocollo d’Intesa tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Infocamere ed il Sistema Camerale, è stato realizzato un sistema di comunicazione diretta tra il 
programma di gestione degli SUAP ed un nuovo programma VV.F. per la gestione delle pratiche di 
prevenzione incendi denominato “PRINCE” (Prevenzione Incendi Centralizzata). 

Il nuovo sistema permetterà la compilazione guidata e direttamente on-line dei modelli PIN 
relativi alle istanze di prevenzione incendi, mediante l’inserimento da parte dei richiedenti dei dati 
in appositi campi e che, al momento della trasmissione dallo SUAP al Comando, verranno così ad 
essere acquisiti automaticamente ed immediatamente dal Comando VV.F. 

La nuova procedura dovrebbe anche favorire la riduzione di possibili errori compilatori. 
Al fine di illustrare le innovative modalità che saranno rese disponibili a breve per gli utenti, 

Vigili del Fuoco, Infocamere e la Camera di Commercio di Belluno – Treviso hanno organizzato un 
apposito incontro in videoconferenza che si terrà il giorno 3 febbraio 2021, con orario 15:00 – 
17:00, e sarà rivolto sia agli iscritti ai Collegi ed Ordini che ai referenti dei SUAP delle province di 
Belluno e di Treviso. 
 Si riporta di seguito il link con cui poter accedere direttamente alla videoconferenza: 
 
https://us02web.zoom.us/j/82729858083?pwd=MzRzQkNKUHFGUTBqK1dCaGJCek96dz09 

 
Si prega codesti Ordini e Collegi di dare la massima diffusione agli interessati. 

   
IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                                                                                             Antonio DEL GALLO 
Firmato e Trasmesso in forma digitale ai sensi di legge 
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