
 
marca da bollo  

€ 16,00 
  

 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

50055 -  LASTRA A SIGNA 

 

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. ______________  Iscrizione al 

Tribunale di ______________________________________ al n. _____________ Numero Addetti _______________   

[ ] 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 ____ ; 

Tel. _________________________ Fax _____________________________ Cell. ________________________________  

E-mail _________________________________________@____________________________   

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI 
(art. 57 T.U.L.P.S.) 

 
 
in occasione della manifestazione____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________in data ______________________________ 

 
 
 
 

I FUOCHI ARTIFICIALI VERRANNO ACCESI COME DA SCHEDE SEGUENTI  



 
SCHEDA 1 

Località  
Via/Piazza  
Area di proprietà del Sig.  
Tipo fuoco pirotecnico [  ] Mortaretti  [   ] Fuochi rientro Processione [  ] Fuochi pirotecnici Finali 
Giorno  
Dalle Ore  
Alle ore  
Tipologia Fuochi [   ] Fuochi a terra     [   ] Fuochi aerei 
Categoria  Fuochi  
Complessivi KG  
 

SCHEDA 2 
Località  
Via/Piazza  
Area di proprietà del Sig.  
Tipo fuoco pirotecnico [  ] Mortaretti  [   ] Fuochi rientro Processione [  ] Fuochi pirotecnici Finali 
Giorno  
Dalle Ore  
Alle ore  
Tipologia Fuochi [   ] Fuochi a terra     [   ] Fuochi aerei 
Categoria  Fuochi  
Complessivi KG  
 

SCHEDA 3 
Località  
Via/Piazza  
Area di proprietà del Sig.  
Tipo fuoco pirotecnico [  ] Mortaretti  [   ] Fuochi rientro Processione [  ] Fuochi pirotecnici Finali 
Giorno  
Dalle Ore  
Alle ore  
Tipologia Fuochi [   ] Fuochi a terra     [   ] Fuochi aerei 
Categoria  Fuochi  
Complessivi KG  
 

SCHEDA 4 
Località  
Via/Piazza  
Area di proprietà del Sig.  
Tipo fuoco pirotecnico [  ] Mortaretti  [   ] Fuochi rientro Processione [  ] Fuochi pirotecnici Finali 
Giorno  
Dalle Ore  
Alle ore  
Tipologia Fuochi [   ] Fuochi a terra     [   ] Fuochi aerei 
Categoria  Fuochi  
Complessivi KG  
 

SCHEDA 5 
Località  
Via/Piazza  
Area di proprietà del Sig.  
Tipo fuoco pirotecnico [  ] Mortaretti  [   ] Fuochi rientro Processione [  ] Fuochi pirotecnici Finali 
Giorno  
Dalle Ore  
Alle ore  
Tipologia Fuochi [   ] Fuochi a terra     [   ] Fuochi aerei 
Categoria  Fuochi  
Complessivi KG  
 



 

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__________________ 

 -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 per consentire l’emanazione degli atti relativi 

alla navigazione aerea;   

 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 
   

   

   

   

   

 



 

 

ALLEGA (Tutta la documentazione indicata è obbligatoria)  

o Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello  

o Marca da Bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione 

o COPIA adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose;   

o AUTORIZZAZIONI attestanti la disponibilità d’uso dei siti destinati all’effettuazione dello  spettacolo 

pirotecnico (nel caso che lo spettacolo si svolga su area in concessione dovrà essere allegata copia 

della specifica autorizzazione preventivamente rilasciata al titolare dalla Autorità competente);   

o Copia Licenza di cui all’art.47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi; 

o Copia/e della/delle abilitazione/i di cui all’art.101 del T.U.L.P.S. per il/i fochino/i ; 

Data  

                                                                                                        Firma 


