Marca da bollo € 14,62

Spazio Protocollo

Al Sig.

OGGETTO:

Sindaco
Comune di Monteforte d’Alpone

Domanda di licenza per accensione di fuochi di artificio (1)

Richiedente

Art. 57 del R.D. 18/6/1931 n. 773 - Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza.

La/Il Sottoscritta/o:
nata/o a:

in data:

residente a:

in Via:

C.F.

Cittadinanza

n°

IN QUALITA’
-

di essere persona idonea in quanto:

( ) Pirotecnico (2) titolare della ditta ____________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________ Via ______________________________________ n. ______
iscritta al n. _______________________________ del Registro Imprese di _______________________________________
C.F. / Partita IVA _________________________________________________________________________________________
Titolare di licenza (art. 47 del T.U.L.P.S. – art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da ____________________________
in data ____________________________ n. _____________________________;
( ) Dipendente del pirotecnico (3) titolare della ditta ____________________________________________________
con sede a ____________________________________________ Via ______________________________________ n. ______
iscritta al n. _______________________________ del Registro Imprese di _______________________________________
C.F. / Partita IVA _________________________________________________________________________________________
in possesso di capacità tecnica (art. 101 reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da __ ____________________________________
in data _____________________________ n. ____________________________;
( ) Titolare (4) in possesso di capacità tecnica (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____________________
in data _________________________ n. _________________________ e del nulla osta all’acquisto (art. 55 T.U.L.P.S)
rilasciata da ________________________________________ in data ________________________ n. __________________;
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S. il rilascio della licenza per l’accensione di:
fuochi a terra ( )
fuochi aerei ( )
di categoria ______________________ per complessivi Kg _________
dettagliatamente descritti nella relazione allegata che verranno accesi in:
località _________________________________________ Via/Piazza _______________________________________n. _____
presso ____________________________________________________________________________________________________
il giorno ________________________________________________ dalle ore _________________ alle ore _______________
in occasione della manifestazione _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
l’allestimento sarà effettuato nello stesso giorno dalle ore ____________________ alle ore ______________________
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
-

-

di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accensione dei fuochi artificiali, con particolare
riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 gennaio 2001 n.
559/C.25055XV.A.MASS recante “Disposizione 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.”;
che sarà coadiuvato (5) nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo da propri collaboratori
addetti, i quali sono in possesso della capacità tecnica (art. 101 reg. del T.U.L.P.S.) e precisamente:

1.

sig. ______________________________________ nato a _____________________________ il _________________;

2.

sig. ______________________________________ nato a _____________________________ il _________________;

3.

sig. ______________________________________ nato a _____________________________ il _________________;

-

che gli artifici saranno in perfetto stato al momento dell’allestimento e che saranno rispettate tutte
le prescrizioni per il loro utilizzo, contenute nella soprarichiamata Circolare.di aver inoltrato istanza (se ricorre il caso) all’Aeroporto di Verona per consentire l’emanazione degli
atti relativi alla navigazione aerea.DICHIARA ALTRESI’

-

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S..di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S..di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/65.ALLEGA

1. PLANIMETRIA a firma di tecnico abilitato, in scala 1:2000 con indicata l’esatta ubicazione dell’area
oggetto di manifestazione e riportante: area di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza
cui deve essere disposto il pubblico, edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella
zona di sicurezza con riportate altezze evidenziando la presenza di eventuali materiali quale legno,
paglia, tela, plastica o materia simile, zona sosta mezzi e personale di soccorso e antincendio, zona
sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello
spettacolo.2. RELAZIONE TECNICA indicante artifici e mortai impiegati e modalità di impiego e accensione,
sistemi di delimitazione e sorveglianza area di sicurezza, criteri antinfortunistici e antincendio
adottati, ecc..3. COPIA adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose.4. COPIA dell’autorizzazione prefettizia al trasporto di fuochi artificiali. Ai sensi dell’art. 97 del Reg.
T.U.L.P.S. detta autorizzazione non necessita in caso di trasporto di materiali pirotecnici in quantità
complessiva a Kg 25 di peso lordo, escluso imballaggio.5. AUTORIZZAZIONI attestanti la disponibilità d’uso delle aree destinate all’effettuazione dello
spettacolo pirotecnico. Nel caso che lo spettacolo si svolga su area pubblica dovrà essere allegata
copia della specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente.6. ALTRO specificare _______________________________________________________________________________

Timbro della Ditta e/o Società

IL/LA RICHIEDENTE
___________________________________________
Firma da apporre per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
riservatezza contenute nel D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e
trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di
cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al 4° Settore Polizia Locale e Amministrativa.(1) La presente domanda deve essere consegnata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’evento e deve
essere presentata dalla persona incaricata all’allestimento e esecuzione dello spettacolo pirotecnico.(2) Per Pirotecnico, a norma della circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055XV.A.MASS dell’11/01/2001 si
intende l’imprenditore cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Egli dispone di
qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o
deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l’abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. E’ esonerato
dall’acquisizione del nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l’approvvigionamento dei materiali necessari
allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi.(3) Nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico (per esempio nel caso in cui il pirotecnico assuma l’allestimento e
l’esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti la licenza può essere richiesta da un solo
dipendente, anch’egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 reg. T.U.L.P.S..(4) La licenza può essere richiesta anche da un titolare di abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S-. che, pur non
svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assume l’allestimento e l’esecuzione dello
spettacolo pirotecnico. Egli deve essere in possesso del nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S..(5) La capacità tecnica ex art. 101 reg. T.U.L.P.S. è richiesta nel caso in cui gli addetti siano impiegati in operazioni di
caricamento, collegamento e accensione degli artifici.-
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