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DICHIARAZIONE DI ISPEZIONE E CONFORMITA’ 

DEI FUOCHI ARTIFICIALI E RELATIVI MORTAI 

 DICHIARAZIONE TECNICA 

All.2 

 

L’anno........................... il giorno ........................... alle ore ...........................Il/la sottoscritto/a 

.........................................................................................…… in qualità di pirotecnico, con abilitazione 

rilasciata in data ........................... dalla Prefettura di ......................................................., in qualità di esperto,   

quale legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge per  chi rende dichiarazioni false,  ho proceduto 

all’ispezione dei mortai che saranno utilizzati da me medesimo, previa autorizzazione ex art 57 T.U.L.P.S. il 

giorno………………… in occasione della festa organizzata in onore di ………………………………………….. 

dal Comitato Feste Patronali/parrocchia di ………………………………………………… 

- I mortai sono costruiti a regola d’arte, costituiti da tubi di ………………………………………………..,  

di forma perfettamente cilindrica, del diametro interno di:  

o mm ………………….. 

o mm ………………….. 

o mm ………………….. 

- i mortai saranno vincolati a terra con apposita struttura a gabbia e trattenuti in posizione verticale o, 

comunque, con inclinazione opposta a quella del pubblico, mediante l’impiego di  ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

- l’area di lancio, preventivamente individuata, sarà appositamente recintata o, comunque delimitata 

con apposita segnaletica;  

- tutti gli artifici sono riconosciuti ai sensi dell’art 53 del T.U.L.P.S., confezionati a regola d’arte ed 

identificati mediante etichetta di fabbrica o commerciale. 

Saranno impiegati i seguenti quantitativi di artifici: 

• fuochi a terra:    Kg…………………… peso netto (solo prodotti attivi) 

• fuochi aerei:  Kg…………………… peso netto (solo prodotti attivi) 

Per quanto da me constatato, attesto la solidità e resistenza dei mortai e la loro efficienza, nonché la natura 

e la catalogazione dei prodotti esplodenti riconosciuti a norma di legge. 

La presente dichiarazione, da me sottoscritta, viene allegata a corredo della documentazione presentata 

all’Ufficio competente ……………………………………………….. 

 

Adelfia, ………………………………………………    

 

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) 


