DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO ART 57 T.U.L.P.S.
PER EVENTI PUBBLICI
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_______________________

Il Sottoscritto____________________________________________nato a___________________________
Il________/________/_________residente a____________________________________________n°_____
Num. telefono___________________________Cell.____________________________________________
Mail______________________________________________________di cui allega documento di identità

CHIEDE
AI SENSI DELL’ART. 57 T.U.L.P.S. IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LO SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

il
giorno___/___/______alle
ore___:___circa,
presso
la
seguente
località:
__________________via________________Comune_______________________Provincia di___________
in occasione di___________________________________________________________________________

DICHIARA
1) DI ESSERE:
-

PIROTECNICO e/o dipendente pirotecnico, titolare di Licenza di Fabbricazione e/o deposito di materiali esplodenti della IV° e V°
Cat. T.U.L.P.S. (EU:F1-F2-F3-F4-P1-P2-T1-T2) n°______del__/__/_________rilasciata dalla Prefettura di_________________valida
fino al___/___/_________ nonché di attestato di idoneità all’accensione di fuochi d’artificio Ex Art. 48 T.U.L.P.S. rilasciato dal Prefetto
della Provincia di______________________in data___/___/_________
Impiegante Kg di esplodenti Netti:__________(La Licenza per il trasporto da Parte del Pirotecnico è richiesta qualora lo sparo
supera i 25 Kg Lordi di Artifici, ovvero 5 Kg netti di materiele esplodente della V° Cat. Gruppo D.)
ATTENZIONE
La Licenza per il trasporto di esplodenti del “PIROTECNICO”, dal proprio deposito autorizzato a luoghi oggetto di spettacoli
pirotecnici, è temporanea, ed ha validità per il giorno e per il luogo autorizzato all’accensione dei fuochi di cui si fa richiesta
nella presente, pertanto può essere rilasciata dalla Prefettura di competenza unicamente previo Nulla Osta del Comune o
dell’Ufficio Locale di P.S. che ne autorizzerà l’accenzione.

-

“FOCHINO” (ab. acc. Fuochi artificiali) in possesso di attestato di idoneità all’accensione di fuochi d’artificio Ex Art. 48 T.U.L.P.S.
rilasciato dal Prefetto della Provincia di______________________in data___/___/_________
Impiegante Kg di esplodenti Netti:__________(La Licenza Per Il Trasporto da Parte del “Fochino” è richiesta qualora lo sparo
supera i 25 Kg Lordi di Artifici, ovvero 5 Kg netti di materiele esplodente della V° Cat. Gruppo D.)
ATTENZIONE
IL FOCHINO, NON ESSENDO TITOLARE DI LICENZA DI DEPOSITO DI CONSUMO PERMANENTE (DEPOSITO PER SE
STESSO) QUALORA’ LE QUANTITA’ IMPIEGATE, TRASPORTATE SUPERINO I LIMITI SUDDETTI, LA LICENZA DI
TRASPORTO DOVRA’ ESSERE INOLTRATA DALLA DITTA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE
PIROTECNICO NELLE STESSE MODALITA’ PREVISTE PER IL “PIROTECNICO”;
IN POSSESSO DEL nulla osta all’acquisto del materiale pirotecnico rilasciato dal Questore di_______________________ prot.
n°____________________rilasciato il___/___/_________

2) DI AVER VERIFICATO:
A-

AREE ASSOGGETTATE ALLA “L. R. 21 MARZO 2000 N° 39”
in Rif. All’Art. 59, le accensioni dei fuochi avranno luogo a una distanza:

-

MAGGIORE
INFERIORE (SERVE DEROGA AI SENSI DELL’ART. 68 DELLA L.R., RILASCIATA DALL’ENTE
COMPETENTE PER IL TERRITORIO)
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;

B-

AREE SOGGETTE AL “R.D. 30/03/1942, N° 327 “CODICE DELLA NAVIGAZIONE”
le accensioni avranno luogo in spazi:

-

NON RICADENTI
RICADENTI (SERVE ANCHEAUTORIZZAZIONE DEL COMANDATE DEL PORTO
COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 80 C.N.)

-

C-

-

porti nautici, e/o su zone di transito e/o di sosta delle navi, ovvero in aree soggette ad autorizzazione dell’Autorità Portuale come quelle menzionate
nell’Art. 80 della medesima legge;
ZONE VINCOLATE DALLA CIRCOLARE “ENAC” (ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE) 23/07/2013 ATM-05°
in rif. al n° 4.8

OLTRE
NON OLTRE (SERVE PARERE A.T.S. NULLA OSTA 46° BRIGATA A.M. E RICHIESTA DI

EMISSIONE N.O.T.A.M..)
un raggio di 8 Km dall’ARP dell’aeroporto più vicino (Pisa/Firenze),
in ogni caso, i fuochi comportano lanci in aria

NON SUPERIORI
SUPERIORI (SERVE PARERE A.T.S. NULLA OSTA 46° BRIGATA A.M. E RICHIESTA DI
EMISSIONE N.O.T.A.M..)

-

a 100mt di altezza rispetto al livello del suolo,
in ogni caso l’area di lancio risultana

NON RICADENTE
RICADENTE (SERVE PARERE A.T.S. NULLA OSTA 46° BRIGATA A.M. E RICHIESTA DI
EMISSIONE N.O.T.A.M..)

-

in aree geografiche sorvolate dalle procedure strumentali non di precisione di cui al medesimo art. 4.8, III° punto della Circolare ENAC 23/07/2013
ATM-05A.

3) DI ESSERE IN POSSESSO DI ASSICURAZIONE PER:
A-

DANNI A COSE CON MASSIMALI:
INFERIORI AD UN MILIONE DI EURO
OLTRE UN MILIONE DI EURO
B- DANNI A PERSONE CON MASSIMALI:
INFERIORI AD UN MILIONE DI EURO
OLTRE UN MILIONE DI EURO
-

4) DI AVERE REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI POLIZI IN QUANTO:
- nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, o di sospensione indicate dall’art. 10 Legge 31.5.1965 n° 575 in
-

riferimento agli art. 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.;
non essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività
(art. 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
del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 6.5.1940, n.635, della circolare del Ministero dell’interno
n.559/C.25055.XV.A.MASS. in data 11.1.2001 recante “Disposizioni in ordine alla sicurezze ed alla tutela dell’incolumità pubblica in
occasione dell’accensione dei fuochi d’artificio autorizzata ai sensi dell’art 57 T.U.L.P.S.;

ALLEGA







Copia del certificato di idoneità di cui all’art. 101 R.D. 6.5.1940, n.635, per l’accensione di fuochi artificiali, in corso di validità, rilasciato
dalla Prefettura di Firenze con protocollo n°207618 in data 8/02/2008
Copia documento di identità;
copia di polizza assicurativa R.C. , per eventuali danni a cose e persone;
planimetria in scala opportuna, dei siti destinati all’effettuazione dello spettacolo pirotecnico, con evidenziati: la posizione dei fuochi,le
distanze dal pubblico, il luogo di sosta del mezzo adibito al trasporto durante l’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;
Relazione tecnica contenente sia la descrizione di quanto evidenziato nella suindicata 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
da adottare;
Timbro e firma

Marca da bollo
€ 16,00

