MARCA DA BOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI
(art. 57 T.U.L.P.S.)
(La richiesta deve essere presentata dalla persona incaricata all’allestimento e esecuzione dello spettacolo
pirotecnico almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il ______/______/_____ , a _________________________________________________ (Prov. _____
Cittadinanza ___________________________ residente a _______________________________________
(Prov. _____ ) CAP ____________ in Via/P.zza ____________________________________________ n.
______
[ ] Titolare della impresa individuale ovvero [ ] Legale rappresentante della Società
Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale _________________________________
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________ (Prov. _____ ) CAP _____
Via/P.zza _____________________________________________________________________ n. ______
Tel. _________________ Fax ________________ E-mail _______________________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _____________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI
(art. 57 T.U.L.P.S.)
il rilascio di licenza di cui all’art 57 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e succ. mod. e integrazioni, recante il
T.U. delle leggi di P.S. per l’accensione di ( barrare la casella corrispondente):
□ fuochi a terra
□ fuochi aerei
Categoria Fuochi_____________________________________________________________________
per complessivi Kg. _____________________________da effettuarsi in codesto Comune,presso:
______________________________________________________________________________________
nel/i giorno/i ____________________________________________________________________________
in occasione del (festa, sagra od eventuale altra occasione)_______________________________________
dalle ore ……………………………………………………………………………………………………………………
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
-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 11 gennaio 2001 n.559/C.25055.XV.A.MASS;
-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______________
4. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
5. Sig:___________________________nato a _______________________il______________
-che nel corso dello svolgimento della manifestazione verrà assicurata apposita “squadra
antincendio” composta da n.________ persone (come di seguito identificate) in possesso di regolare
Attestato: [obbligatoria per lo spettacolo pirotecnico]
Cognome Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Inoltre DICHIARA:

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………………….;
Di avere la disponibilità dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
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;
(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;
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);
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.” ;
che gli artifici saranno in perfetto stato al momento dell’accensione.
che la tipologia di fuochi artificiali è adeguata alle caratteristiche del sito di lancio;
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;
di aver inoltrato istanza alle Autorità competenti aeroportuali competenti per consentire l’emanazione
degli atti relativi alla navigazione aerea;
che le copie fotostatiche allegate all’istanza sono conformi all’originale
ALLEGATI OBBLIGATORI
Copia del certificato di idoneità di cui all’art.101 R.D. 6.5.1940, n.635, per accensione di fuochi
artificiali.
(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.
Copia polizza di assicurazione R.C. per eventuali danni a persone o a cose;
autorizzazione attestanti la disponibilità d’uso dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo
pirotecnico;
Planimetria, in scala opportuna, dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con
evidenziati: la posizione dei fuochi, le distanze rispetto ai punti di posa dei fuochi stessi, il luogo di sosta

dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, 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 ed indicazione di eventuali costruzioni e strutture di qualsiasi
natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate altezze, punti o situazioni di pericolo o presenza di
materiali infiammabili;
Relazione descrittiva materiali esplodenti;
Sintetico elenco degli spettacoli da Voi organizzati presso altri Enti, al fine di consentirne la verifica
dell’affidabilità della V.stra ditta sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell’attività
dell’accensione di fuochi artificiali;
Impegno a comunicare l’avvenuta bonifica del sito;
N.O. Parco Regionale Castelli Romani e relativi allegati.
Copia documento di identità;
N. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione;
Visto il D.Lgs. n.196 del 30.6.2003, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione.
Data ………………….................
Il/la Dichiarante
____________________________________________

