Bollo virtuale serie n°
del

Al Sindaco
Comune di

RICHIESTA ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI
Art. 57, RD 773/1931 (TULPS) - trasmissione esclusiva via PEC
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

Telefono
Permesso

Carta di soggiorno n°

In qualità di

Valido dal

Titolare

al

Legale rappresentante della ditta

Ragione sociale
Codice fiscale
Con sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc

n°

e-mail
PEC
consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003
CHIEDE
il rilascio della licenza di cui all’art. 57 del RD 773/1931 - TULPS.
DICHIARA
•

che lo spettacolo pirotecnico avverrà in
Via/Fraz/Loc.
In data

n°
Dalle ore

Alle ore

In occasione di
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•

che il fochino sarà il/la sig./ra
Nome e cognome
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

Telefono

Permesso
•

Carta di soggiorno n°

Valido dal

al

di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento
alla Circolare del Ministero dell’Interno 559/2001;

•

che verrà utilizzato un peso complessivo di polvere pari a
Lo spettacolo è:

Aereo

A terra

•

che il servizio antincendio è così organizzato

•

che il servizio di soccorso pubblico è così organizzato

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi del DLgs
159/2011 (nel caso di società compilare il modello 01| Modello tipo per l’autocertificazione antimafia);

•

di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

•

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale; di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

•

di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

•

di non aver riportato condanne per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o resistenza all’autorità;

•

di avere ulteriore marca da bollo n° serie

del

per il rilascio

dell’autorizzazione.
SI IMPEGNA
•

a conservare gli originali delle marche da bollo presso

Trasmette in allegato:
•
•
•
•

piante planimetriche in scala 1:1000 e 1:200 dell’area di accensione sulle quali dovranno essere evidenziati il
punto esatto di lancio, il punto di ricaduta del materiale esploso e il luogo predisposto per il pubblico;
elenco dei fuochi artificiali che si intendono utilizzare, completi dell’indicazione del numero di calibro e della
grammatura di ognuno e DM di omologazione dei fuochi;
relazione tecnica sullo stato dei luoghi che dovrà chiarire gli aspetti geomorfologici (piano, pendio, bosco, area
coltivata, etc) sia del terreno sia delle vie di accesso e di esodo (sterrato, asfalto, carrabile, pedonale, ecc.) ed
eventuale documentazione fotografica del punto di sparo e della zona limitrofa;
copia polizza assicurativa per danni a persone e/o cose;
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•
•
•
•
•
•
•

copia licenza di cui all’art. 47 RD 773/1931 - TULPS per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi;
copia della abilitazione di cui all’art. 101, RD 635/1940 per il fochino o per il pirotecnico in corso di validità (non
sono suscettibili di rinnovo);
copia nulla osta trasporto esplosivi e copia nulla osta acquisto esplosivi;
dichiarazione attestante che i materiali impiegati per l’accensione sono conformi alle disposizioni di leggi e
regolamenti vigenti in materia ed in particolare per quanto attiene la perfetta conservazione ed efficienza degli
stessi;
se gli artifici sono prodotti in proprio dal pirotecnico, dichiarazione che per la fabbricazione dei suddetti non
sono stati impiegati prodotti vietati (clorati, picrati, ecc.). Viceversa, se gli artifici sono di produzione
commerciale, dovranno essere dichiarati gli estremi di classificazione ministeriale;
dichiarazione di impatto acustico;
il modello n° 01| Modello tipo per l’autocertificazione antimafia.

Per ogni comunicazione, contattare
L’indirizzo del richiedente
Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune di

Prov.

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail

PEC

CAP

______________________________

Il/la dichiarante

______________________________
Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica.
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