AL SUAP DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA
suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it
RICHIESTA RINNOVO LICENZA FOCHINO1
(Artt. 11 e 13 TULPS)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
Nato/a il ……………………….. a …………………………………………………...... prov. …………….
Residente a …………………………………………………………………………………………………...
Via/Corso/Piazza ………………………………………………………………….. n.…………………….
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………..............
Recapito telefonico ……………………………… cellulare ……………………………………..............
Fax ……………………………… e-mail: ………………………………………………………..………….
Posta elettronica certificata: …………………………………….@ ………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
il rinnovo della licenza rilasciata in data ……………………….…. per l'esercizio del mestiere di
"FOCHINO".
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale :
-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione decadenza previste
all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 del TULPS;

D.Lgs 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15 marzo 1997, n. 59” -art. 163 c. 2 Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e
compiti amministrativi:“e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica
dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o
revocato quandoricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in
materia di armi”
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- di essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.L.
27/07/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005), rilasciato dalla Questura di
........................................ in data.................................., in regolare corso di validità;
- di essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica
Provinciale per gli esplosivi (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956 n. 302), in regolare corso di
validità.
DICHIARA INOLTRA DI ESSERE A CONOSCENZA:

-

di tutte le norme e condizioni relative all’esercizio del mestiere di fochino e si impegna a
produrre tutta la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a
fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e
ordinare esibizioni documentali;
che, ai sensi dell’art. 13 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. “Approvazione del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, l’Autorizzazione ha la validità di 3 anni, computati
secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio della ricevuta
autorizzatoria rilasciata ai sensi dell’art.5 del DPR 160/2010(il giorno della decorrenza non
è computato nel termine).

Il presente modulo deve essere:
Firmato digitalmente (allegati compresi) ed inviato all’account del Comune di Grottaferrata:
suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it utilizzando il proprio indirizzo o dell’intermediario di
Posta Elettronica Certificata (PEC);
ALLEGA:
1. Originale della licenza;
2. Nulla osta della Questura ai sensi dell’art. 8 c. 3 D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito nella
31/07/2005 n. 155;
3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
4. Dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione atta a dimostrare il giustificato
motivo del possesso della licenza;
5. Certificato medico, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da un medico militare o di
polizia, attestante l'assenza di malattie mentali o vizi che possono diminuire, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (art. 35 del TULLPS e art. 9 della
legge 110/75);
6. nr. 2 Marche da bollo (una da apporre sulla domanda e una da apporre sulla licenza);
7. Per i cittadini stranieri facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia dell'attestato di
soggiorno rilasciato dal Comune di residenza;
8. Per i cittadini stranieri non facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia del permesso di
soggiorno.

Data e luogo , ...........................................
Firma leggibile del dichiarante …………………………………………………
S’informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione della presente
richiesta.

