DOMANDA DI LICENZA PER ACCENSIONE DI FUOCHI DI ARTIFICIO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
TEVEROLA
Il sottoscritto_______________________________________________________________
Nato a___________________________________________il_________________________
Residente a________________________________________Via________________________
___________________n._________di nazionalità____________________________________
professione____________________________nella sua qualità di________________________
___________________partita IVA________________________________________________
numero di codice fiscale________________________________________________________
in possesso del certificato di idoneità all’esercizio di pirotecnico di cui all’art. 101 del Regolamento
di P.S. modificato con D.P.R. 12 Gennaio 1073,n.145, rilasciato da__________________________
in data__
_n.__________________dovendo procedere per conto di
all’accensione di fuochi d’artificio,
CHIEDE
La concessione della licenza di cui all’art.57 del TULPS 18/6/1931,n.773, per accendere in questo
Comune, in_____________________________________________________________________
Nei giorn__________________________________dalle ore________________alle ore_________
A tale proposito
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
n.445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
-

che l’area in cui si effettuerà lo sparo è nella piena disponibilità del richiedente in quanto:
[]affittuario a seguito di ___________________________________________________
[]atto di assenso del proprietario
[]autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico

-

che nell’accensione dei fuochi sarà/non sarà coadiuvato da propri addetti in possesso della
capacità tecnica ex art. 101 reg. TULPS e che gli artifici impiegati nello spettacolo
pirotecnico sono classificati nella IV e nella V categoria dell’allegato A al regolamento
TULPS , oltre naturalmente agli artifici quelli non classificati tra i prodotti esplodenti a
mente del D.M. 4.4.73;

-

che per gli artifici, prima del loro utilizzo, sarà rilasciata al Responsabile del Comando di
P.M. autocertificazione attestante il perfetto stato;

-

che al momento dell’accensione, nel caso di uso dei mortai, sarà rilasciata, al Responsabile
del Comando di P.M., apposita autocertificazione circa l’idoneità all’impiego degli stessi;
che il luogo dove saranno custoditi gli artifici fino al momento dell’impiego è sito in

-

-

-

Via
presso
- di possedere adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose come
da copia assicurativa che si allega;
di non essere tenuto a produrre il certificato di prevenzione incendi in quanto non vi sono
strutture chiuse fisse per il pubblico;
che sarà osservata la distanza di sicurezza e la zona di sicurezza così come descritte dalla
circolare del Ministro degli interni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.27
del 2.2.01;
che tale spettacolo non rientra tra quelle di cui all’art.4 comma3, del D.M. 22.6.96 n.261 per
il quale è previsto obbligatoriamente il servizio di Vigilanza Antincendio da parte del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il sottoscritto dichiara:
[] di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (art.11,12 e 92 del
vigente TULPS, approvato con R.D. 18/6/31, n.773.
[] nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art.10 della Legge 31/5/65, n. 575 in riferimento agli art. 2 comma 1, 3 comma, 3 comma 1, e 4
commi 4 e 6 (antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei
propri conviventi di seguito elencati:
1.
2
3
4
5

nato a

il

ALLEGA ALLA PRESENTE:
marca da bollo per la licenza
1- copia certificato d’idoneità tecnica del dichiarante
2- copia certificato d’idoneità tecnica del personale coadiuvante;
3- copia polizza assicurativa
4- atto di consenso del proprietario del fondo/copia autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico
5- copia documento di riconoscimento

data

firma

la firma è stata apposta in mia presenza

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•

•

•

•

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la
diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata
anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente
in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante
indicazioni della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare
corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra
________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:
____________________________________

