RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI
ARTIFICIALI (ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P. e dell’art. 101 del relativo
Regolamento di esecuzione)
(La richiesta deve essere presentata dalla persona in possesso del certificato di
idoneità rilasciato ai sensi dell’art. 101 del R.D. 635/1940)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______

[ ] Titolare della impresa individuale _________________________________________
[ ] Legale rappresentante della Società ________________________________________
CF P.IVA ________________________________________________

con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di __________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
[ ] Tecnico incaricato [ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________
della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:
_________________________________________________________________________
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 DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti

DICHIARA:
- che i fuochi artificiali 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____________

- di essere persona idonea in quanto:
[ ] Pirotecnico 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 in possesso di capacità tecnica (art.101 Reg .T.U.L.P.S) rilasciata
da_______________________________in data__________________n.______________;
[ ] Titolare 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.______________;
- di essere a conoscenza delle norme che regolano l’accensione dei fuochi artificiali, con
particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno in data 20/05/2014
n.557/PAS/U/008793.XV.A.MASS(1);
- 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:
1. Sig:___________________________nato a _______________________il______________

2. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
3. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
- 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;
Si allega quanto di seguito indicato:
Copia del certificato di idoneità di cui all’art. 101 R.D. 6/5/1940, n. 635, per accensione di fuochi
artificiali
Copia di licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1971 n. 773, per deposito
e vendita di fuochi artificiali
Copia polizza di assicurazione R.C., per eventuali danni a persone o a cose;
Planimetria dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con evidenziati la
posizione dei fuochi, le distanze degli stessi dai punti di posa, le zone di delimitazione all’accesso
pedonale e veicolare, la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi, le strade di accesso per i
mezzi di soccorso
Autorizzazione all’utilizzo del sito per l’effettuazione dello spettacolo

___________, lì ________

Il richiedente
______________________

