FESTIVITA’ PRIVATE - COMUNICAZIONE IMPIEGO FUOCHI D’ARTIFICIO IN MODALITA’ ESENTE DA TITOLI AUTORIZZATIVI

FAC-SIMILE VALIDO PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA
Luogo e data__________________
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:
Sindaco del Comune di_______________________
Se presente, Questura o Commissariato di P.S. di_______________________
Comando stazione Carabinieri di_______________________
Comando di Polizia Municipale di_______________________
lungo le coste, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di ______________________
(solo se le accensioni interessano le zone costiere)

Il Sottoscritto____________________________________________nato a___________________________
Il________/________/_________residente a____________________________________________n°_____
Num. telefono___________________________Cell.____________________________________________
Mail______________________________________________________di cui allega documento di identità
COMUNICA
Che il giorno___/___/______alle ore___:___circa, presso la seguente località PRIVATA:
__________________via__________________________________Comune_______________________Pro
vincia di___________
accenderà fuochi d’artificio in occasione di___________________________________________________

DICHIARA
1) L’ACQUISTO
Del materiale pirotecnico presso la ditta autorizzata alla vendita______________________________________________________________________;
2) LIMITI DI QUANTITA’ PER IL TRASPORTO
a mente dell’Art. 97 del Reg. T.U.L.P.S. non eccedente i 25Kg lordi di materiale esplodente appartenente alla IV° e V° Cat. gruppo C (F2-F3-F4), nonché
5 Kg netti di materiale esplodente appartenente alla V° Cat. gruppo D (F2);
3) L’IMPIEGO IN OSSERVANZA AL “T.U.L.P.S.” (barrare le categorie dei fuochi da accendere)

A- Che saranno impiegati fuochi appartenenti alla Cat. V° cruppo C (Giocattoli Pirici) F2-T1-P1, in aree lontane dall’abitato e dalle sue adiacenze,
al di fuori di pubbliche vie e/o in direzione di esse, ovvero lontano da luoghi come quelli indicati nell’Art. 57 del T.U.L.P.S., a sufficiente distanza da
persone e cose, in modo tale che le medesime accensioni, anche se ricadenti nelle suddette aree, non assumono carattere di “accensioni ed esplosioni
pericolose”;

B- che saranno impiegati fuochi appartenenti alla Cat. V° gruppo D (manufatti pirotecnici da divertimento) F2-T1-P1 in aree isolate o in questo
caso anche abitate, ai sensi dell’Art. 97 comma II° e dell’Art. 98 comma III° del R.D. 6 Maggio 1940 n° 635, in quantità non superiore ai 5 Kg. Netti
di materiale attivo.

C- Che saranno impiegati fuochi appartenenti alla Cat. IV° (Artifici) F3, in aree e in condizioni medesime descritte al punto “A”(fuori dall’abitato
ecc.), acquistati con Licenza di porto d’armi o N.O. del Questore N°________________________ in conformità dell’Art 48 del T.U.L.P.S;

D-

Che saranno impiegati fuochi appartenenti alla Cat. IV° (Artifici) F4-T2-P2, “Fuochi d’artificio destinati a persone con conoscenze
specialistiche” in aree e in condizioni medesime descritte al punto “A”(fuori dall’abitato, da vie pubbliche ecc.), acquistati con N.O. del Questore
N°___________________ quindi di essere anche in possesso del certificato di idoneità tecnica all’accensione di fuochi d’artificio rilasciato dalla
Prefettura di______________________in data___/___/_________ai sensi dell’Art.5 punto 2 del D.L. 29/07/2015 n° 123 e che delle medesima categorie
di fuochi (F4-T2-P2) non saranno impiegati quegli articoli che appartengono al tipo “petardo” e/o del tipo “razzo” a mente dell’Art. 5 punto 7 del D.L.
29/07/2015 n° 123, in quanto solo destinati all’uso nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati;
4) DI NON RICADERE IN AREE ASSOGGETTATE ALLA “L. R. 21 MARZO 2000 N° 39”
Che in Rif. All’Art. 59, le accensioni dei fuochi avranno luogo a una distanza non inferiore a mt. 50 nei periodi stagionali definiti “non a rischio”, e ad
una distanza non inferiore a mt. 200 nei periodi definiti “a rischio elevato”, dalle seguenti aree così definite dall’Art. 3 della medesima Legge:
a- “Bosco”;
b- "parchi urbani";
c- "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette
a pratiche agronomiche;
d- "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo;
5) DI ACCENDERE I FUOCHI D’ARTIFICIO IN AREE NON SUBORDINATE AL “R.D. 30/03/1942, N° 327 “CODICE DELLA NAVIGAZIONE”
In quanto le accensioni avranno luogo in spazi non ricadenti porti nautici, e/o su zone di transito e/o di sosta delle navi, ovvero al di fuori di aree
soggette ad autorizzazione dell’Autorità Portuale come quelle menzionate nell’Art. 80 della medesima legge;
6) DI NON RICADERE IN ZONE VINCOLATE DALLA CIRCOLARE “ENAC” (ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE) 23/07/2013
ATM-05A
in rif. al n° 4.8 le accensioni pirotecniche avranno luogo oltre un raggio di 8 Km dall’ARP dell’aeroporto più vicino (Pisa/Firenze), comportanti lanci
in aria non superiori a 100mt di altezza rispetto al livello del suolo, in ogni caso al difuori da zone sorvolate dalle procedure strumentali non di
precisione di cui al medesimo al 4.8, III° punto della Circolare ENAC 23/07/2013 ATM-05A.

Il dichiarante

