AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
85040 - VIGGIANELLO (PZ)
CORSO SENATORE DE FILPO, N. 26
____________________________________________

Tel. 0973 / 664311 – Fax 0973 / 664313
www.comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

DOMANDA DI LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI
(ART. 57 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 – T.U.L.P.S.)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ a ( Prov. ________ ) il _____ / _____ / __________
residente a ___________________________________________ ( Prov. ________ ) in Via / Piazza / C.da / Loc.
________________________________________ n. ________
C.F. _____________________________________________ in qualità di:

PIROTECNICO, Titolare della ditta __________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________________ a ( Prov. ______ )
in Via / Piazza / C.da / Loc. _____________________________________________________ n. __________
C.F. ____________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________
iscritta al n. ______________________________ del Registro Imprese di _________________________________

DIPENDENTE DEL PIROTECNICO, Titolare della ditta _______________________________________
con sede a ___________________________________________________________________ a ( Prov. ______ )
in Via / Piazza / C.da / Loc. _____________________________________________________ n. __________
C.F. ____________________________________ Partita I.V.A. _________________________________________
iscritta al n. ______________________________ del Registro Imprese di _________________________________

TITOLARE DI ABILITAZIONE E DI NULLA OSTA ALL'ACQUISTO EX ART. 55 DEL T.U.L.P.S.
E ART. 101 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Telefono ____________________________ Cellulare ________________________ Fax _______________________

e-mail

_____________________________________ PEC ______________________________________________
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CHIEDE
IL RILASCIO DELLA LICENZA DI CUI ALL’ART. 57 DEL T.U.L.P.S. PER L’ACCENSIONE DI:
FUOCHI A TERRA
Destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si
possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro
non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
FUOCHI AEREI
Destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da
mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi).
Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non
possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
ARTIFICI CILINDRICI: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3
volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo.
ARTIFICI SFERICI:
con calibro non superiore a 400 mm.


CATEGORIA DEGLI ARTIFICI IMPIEGATI (ALLEG. A REGOLAMENTO T.U.L.P.S.):
IV CATEGORIA
V CATEGORIA
ALTRI ARTIFICI NON CLASSIFICATI TRA I PRODOTTI ESPLODENTI



QUANTITATIVO DI MATERIALE ESPLODENTE PARI A:
KG 25
KG 50
ALTRO, KG ____________ (SPECIFICARE)
ALTRO, KG ____________ (SPECIFICARE)



IL COMPLESSIVO DELLE GRANATE E' PARI A NUMERO __________ UNITA' COSI' SUDDIVISE:
CALIBRO

NUMERO

CALIBRO

NUMERO

5 cm
8 cm
9 cm
10 cm
11 cm
13 cm
15 cm
16 cm
21 cm
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L'ACCENSIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO E' DA
EFFETTUARSI:
IN LOCALITA'

DAL GIORNO

AL GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

SU SUOLO PRIVATO
SU SUOLO PUBBLICO (A TAL FINE NECESSITA LA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO)
IN OCCASIONE DELLA SEGUENTE FESTA, RICORRENZA, SAGRA O ALTRO:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A SEGUITO DI INCARICO RICEVUTO DA (SPECIFICARE):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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All'uopo

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):
Di essere persona idonea in quanto (Barrare le caselle e riportare quanto richiesto):
PIROTECNICO, in possesso della licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S. :
DI CATEGORIA:

_______________________________________________________

LICENZA NUMERO:

_______________________________________________________

RILASCIATA DA:

_______________________________________________________

IN DATA ____ / ____ / ________ ED IN CORSO DI VALIDITA'.

DIPENDENTE DEL PIROTECNICO, in possesso del certificato di idoneità di cui all'art. 101 del Reg.
T.U.L.P.S. per accensione di fuochi artificiali:
NUMERO:

_______________________________________________________

RILASCIATO DA:

_______________________________________________________

IN DATA ____ / ____ / ________ ED IN CORSO DI VALIDITA'.

TITOLARE, in possesso del certificato di idoneità di cui all'art. 101 del Reg. T.U.L.P.S. per accensione di
fuochi artificiali:
NUMERO:

_______________________________________________________

RILASCIATO DA:

_______________________________________________________

IN DATA ____ / ____ / ________ ED IN CORSO DI VALIDITA'

e del Nulla-Osta all'acquisto di cui all'art.55 del T.U.L.P.S.:
NUMERO:

_______________________________________________________

RILASCIATO DA:

_______________________________________________________

IN DATA ____ / ____ / ________ ED IN CORSO DI VALIDITA'.

DOMANDA DI LICENZA PER ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI - (ART. 57 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 – T.U.L.P.S.)

[Pag. 4]

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
85040 - VIGGIANELLO (PZ)
CORSO SENATORE DE FILPO, N. 26
____________________________________________

Tel. 0973 / 664311 – Fax 0973 / 664313
www.comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):
 Che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio di licenze di polizia di cui agli artt. 11, 12 e 52
del R.D. 18.06.1931 n. 773 contenente il T.U. delle leggi di P.S. e di non essere in stato di fallimento;
 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause
nei confronti dei propri conviventi e, in caso di Società, che le suddette cause di divieto, di decadenza o di
sospensione, non sussistono nei confronti della Società, nonché dei relativi rappresentanti, amministratori o soci con
potere di rappresentanza;
 Di essere in possesso di polizza di assicurazione R.C. Numero: ___________________ per eventuali danni a
persone o a cose, stipulata in data _____________________ con la seguente compagnia di assicurazioni
_________________________________________________ e valida fino al ________________________________
della quale si allegano copia e quietanza di pagamento;
 Di avere la disponibilità dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico come da allegata
dichiarazione/autorizzazione;
 Che sarà coadiuvato nelle operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici dello spettacolo da
propri collaboratori addetti, i quali sono in possesso di certificato di idoneità ai sensi dell’articolo 101 del Regio
Decreto 06/05/1940, n. 635, e precisamente:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

 Che i fuochi sono fabbricati dalla seguente ditta autorizzata ___________________________________________
con sede a _________________________________Prov. ( ___ ) in via ____________________________ n. _____ ;
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 Che i fuochi sono fabbricati in proprio e che è in possesso della prescritta licenza di fabbricazione numero
______________________ rilasciata da __________________________________ in data ____________________;
 Relativamente al trasporto dei fuochi di artificio dal luogo di produzione/deposito a quello di accensione, dichiara
che il medesimo è autorizzato dalla Prefettura di _________________________ con prot. ____________________
del ____________________ che si allega in copia;
 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 giugno 1931 n. 773, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, dalla
circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS in data 11 gennaio 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 e che saranno rispettate tutte le prescrizioni
per il loro utilizzo, contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno sopra richiamata;
 Che i mezzi utilizzati per il carico, lo scarico, il trasporto e lo sparo dei fuochi rispettano tutte le normative
vigenti in materia in merito inoltre delle dotazioni di sicurezza e del personale addetto;
 Che, in caso di spettacolo in acqua, le chiatte e/o i pontoni utilizzati sono regolarmente omologati ed autorizzati
al trasporto di artifici pirotecnici e che la motivazione delle stesse avverrà con l’ausilio di mezzi e personale
autorizzato.
Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_________________

Firma _____________________________________
(Firma leggibile con timbro della Ditta)

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Ai sensi dell'arti colo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
Sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto:
___________________________________
(indicare il nome del dipendente)
Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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ALLA DOMANDA, SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
Copia di documento di identità in corso di validità;
Copia del certificato di idoneità di cui all’art. 101 del Reg. T.U.L.P.S., per accensione di fuochi artificiali del
titolare e di tutti gli addetti;
Copia della licenza di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S., per deposito e vendita di fuochi artificiali oppure nulla osta
all’acquisto;
Copia della polizza assicurativa R.C., per eventuali danni a persone o a cose e relativa quietanza di pagamento;
Copia dell’autorizzazione prefettizia al trasporto di fuochi artificiali;
Planimetria Catastale, in scala opportuna, dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con
evidenziati:
1. la posizione dei fuochi;
2. le distanze rispetto ai punti di posa dei fuochi stessi;
3. il luogo di sosta dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di
allestimento dello spettacolo;
4. le zone di delimitazione all’accesso pedonale e veicolare;
5. la dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi;
6. le strade di accesso per i mezzi di soccorso (zona di sparo, area di ricaduta e area di sicurezza);
Documentazione attestante la disponibilità dell’area destinata all’effettuazione dello spettacolo (dichiarazione del
privato oppure copia della specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente qualora si svolga su area
pubblica);
N. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della licenza.
Si ribadisce, inoltre, di indicare la PEC sia per eventuali richieste di integrazione, sia per la trasmissione della licenza,
oltre naturalmente all’obbligo della firma e del timbro in originale del dichiarante.

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE VA ALLEGATA SOLO SE DIRETTAMENTE RICHIESTA:
Relazione tecnica contenente sia la descrizione di quanto evidenziato nella sopra indicata planimetria, sia la
descrizione della quantità e dei tipi di fuochi, delle caratteristiche di ciascun fuoco, della quantità e del
piazzamento dei mortai, dei criteri antinfortunistici ed antincendio adottati (Se specificatamente richiesta);
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ESEMPIO NON ESAUSTIVO DI RAPPRESENTAZIONE SU PLANIMETRIA CATASTALE DEI LUOGHI

COMUNE DI VIGGIANELLO - AREA DI SPARO AUTORIZZATA (FOGLIO 50, P.LLE 75, 76, 77)

AREA PREDISPOSTA ALLE BATTERIE DI MORTAI

AREA DI SPARO FINO ALLA DISTANZA DI SICUREZZA

MORTAI INCLINATI, ALTERAZIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA

IN PLANIMETRIA DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE INDICATI:
1 - L'AREA DI SPARO;
2 - LE DISTANZE DI DICUREZZA;
3 - LA ZONA DI SICUREZZA.
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