RICHIESTA LICENZA PER
L’ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI
All.1

Marca da bollo

Al Signor Sindaco
Comune

_____________________

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................……………………………..
nato/a a............…………………………………...................
................................................... (prov.......……....).
il …............................. cittadinanza ……….......................... residente in ……………………..….......................
Via/P.zza.……………............................……………………….................................…..……………..... n° ..........
C.F. …………........................................................……... P. I.V.A. .......................................……..........………..
Tel. ......................................... Fax .…………............................ E.Mail ……………...........................…….........
quale legale rappresentante del….……………………………………………………………………………………..
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………..
Via/P.zza..………….……........................................…….........n°............ P. I.V.A. .….........................................
di professione …………………………………………………………………………………………………………….,

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi delle leggi
vigenti in materia,
CHIEDE

il rilascio di licenza per accensione dei seguenti fuochi artificiali:
□ fuochi a terra (descrivere quantità e tipologia)
tipo “a”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo.
tipo “b”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo
tipo “c”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo

□ fuochi aerei (descrivere quantità e tipologia)
tipo “a”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo.
tipo “b”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo
tipo “c”………………………………………………………… per tot. Kg__________ di prodotto attivo

da

effettuarsi

in

codesto

Comune,

in

occasione

…………………………………………………………………,

in

dei

festeggiamenti

in

onore

di

località…………………………………………

………………………………... nel/i giorno/i …………….. ………………………….………………..
in occasione del (festa, sagra od eventuale altra occasione)……………………………………………………..
con orario ……………………………………………………

Domanda rilascio licenza accensione fuochi artificiali

;

D I C H I A RA

a) Di essere in possesso del certificato di idoneità di cui all’art.101 R.D. 6.5.1940, n.635, per
accensione

di

fuochi

artificiali,

in

corso

di

validità,

rilasciato

dalla

Prefettura

di

………………………………. n. ………………. In data ………………………………..;
b) (se ricorre il caso) Di essere in possesso di licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.6.1931, n.773, per deposito e vendita di fuochi artificiali di ……………………… categoria, in corso
di

validità,

rilasciata

dalla

Prefettura

di

……………………………………………………

n.

………………………. in data ……………………………….. ;
c) Di essere in possesso di polizza di assicurazione R.C., per eventuali danni a persone o a cose,
stipulata con la seguente compagnia: ……….……………………………………………………………,
valida fino al………………….;
d) Di avere la disponibilità dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
e) che i fuochi sono fabbricati dalla seguente ditta autorizzata …………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
f)

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli artt. 2, comma 1, 3 comma 1, 4 commi 4
e 6 (Antimafia)e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri
conviventi;

g) (in caso di Società) che inoltre le suddette cause di divieto, di decadenza o di sospensione, non
sussistono nei confronti della Società, nonchè dei relativi rappresentati, amministratori o soci con
potere di rappresentanza;
h) di non aver riportato condanne penali nè di essere in stato di fallimento, nè in qualsiasi altra
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92
T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n°773);
i)

Di essere a perfetta conoscenza di quanto previsto in materia di fuochi d’artificio, dal T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D.
6.5.1940, n.635

e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS in data

11.1.2001 recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in
occasione dell’accensione dei fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.” ;
j)

che gli artifici saranno in perfetto stato al momento dell’accensione.

k) che la tipologia di fuochi artificiali è adeguata alle caratteristiche del sito di lancio;
l)

che sarà coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo da propri addetti, i quali
sono in possesso della capacità tecnica art.101 Reg. T.U.L.P.S e precisamente:
a. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
b. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
c.

Sig:___________________________nato a _______________________il______________

d. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
e. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
f.

Sig:___________________________nato a _______________________il______________
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m) di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata
sospensione della manifestazione e gli atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica per
l’accertamento degli eventuali reati;
n) di aver inoltrato istanza alle Autorità competenti aeroportuali competenti per consentire
l’emanazione degli atti relativi alla navigazione aerea e marittima ENAC - NOTAM;
o) che le copie fotostatiche allegate all’istanza sono conformi all’originale
ALLEGA
1)

Copia del certificato di idoneità di cui all’art.101 R.D. 6.5.1940, n.635, per accensione di fuochi artificiali.

2)

(se ricorre il caso) Copia di licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773,
per deposito e vendita di fuochi artificiali.

3)

Copia polizza di assicurazione R.C., per eventuali danni a persone o a cose;

4)

N. marche da bollo per l’autorizzazione; (una da apporre sulla domanda e una sulla licenza)

5)

Lettera di incarico dal Comitato organizzatore alla ditta incaricata all’accensione dei fuochi;

6)

Autorizzazione del proprietario del fondo all’utilizzo del sito per l’accensione dei fuochi

7)

Nulla osta dell’aeroporto (ENAC – NOTAM)

8)

Delega al comitato organizzatore per inoltro istanza e ritiro della licenza

9)

Copia documento di identità;

10) autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione. cfr. All.2
11) attestazione tecnica - dichiarazione di idoneita’ dei luoghi a seguito di preventivo sopralluogo cfr. All.3
Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n.196 il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione.

Data ………………….................
Il/la Dichiarante

____________________________________________

(L’istanza è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente responsabile del procedimento che
interessa, ovvero - nel caso di invio per posta o presentata tramite terzi - sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore)
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