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UNITA’ OPERATIVE: 
PIAZZA BORSA 3/B -TREVISO 

VIA PARRILLA, 3 CONEGLIANO 

  

 Spett.li  

Ordine degli Ingegneri delle province di 
Treviso e Belluno 
 
Collegio dei Geometri e Geometri laureati 
delle province di Treviso e Belluno 
 
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori delle province di Treviso e 
Belluno 
 
Ordine dei Periti industriali e dei Periti 
industriali laureati delle province di Treviso e 
Belluno 

VIA PEC  
 

Oggetto: SUAP - procedura per istanze online di prevenzione incendi e collegamento 
tra portale impresainungiorno e nuovo programma ministeriale PRINCE. 

 
Si informa che da fine giugno la piattaforma SUAP camerale (accessibile da 
impresainungiorno.gov.it) permetterà la compilazione guidata on-line dei modelli 
“PIN” relativi alle istanze previste dal D.P.R. 151/2011 con l'inserimento di tutti i dati in 
appositi campi che, al momento della trasmissione dal SUAP comunale al Comando 
VV.F., vengono acquisiti direttamente da PRINCE (Prevenzione Incendi Centralizzata), 
nuovo programma realizzato dagli uffici centrali del Ministero per la gestione delle 
pratiche di prevenzione incendi denominato "PRINCE", unitamente alla 
documentazione allegata all'istanza. La procedura permetterà la riduzione degli errori 
di compilazione ed una maggiore velocità ed efficienza nella gestione delle pratiche. 
InfoCamere, società del Sistema camerale per l’innovazione digitale, proporrà un 
webinar gratuito dedicato a imprese e professionisti che si terrà il 23 giugno dalle 
15:00 alle 17:30, previa iscrizione al seguente link: 

https://conference-web-
it.zoom.us/webinar/register/WN_HNJZycJBQPqGMrFkrWvFYw 

È garantita l’iscrizione ai primi 1.000 richiedenti; all’eventuale superamento della soglia 
massima, gli ulteriori partecipanti potranno seguire l’evento in diretta streaming sul 
canale YouTube di InfoCamere: 

(https://www.youtube.com/channel/UCvuhNAWjJUsK7uLqEXU6n7Q). 
 

Con i migliori saluti. 

Il Dirigente Area Servizi alle imprese 

Dr. Marco D’Eredità 
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