COMUNI-UNICO
Modello integrativo per manifestazione di fuochi pirotecnici
Il presente modello deve essere presentato in allegato alla richiesta di
autorizzazione telematica da inoltrare almeno 20 giorni prima dell'evento.
L'autorizzazione vale per la sola durata del medesimo e non è riutilizzabile.

Al Comune di

COD. ISTAT

Codice catastale

Il sottoscritto
Nome

Cognome

C.F.

P.E.C.
Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Residenza:

F

Comune

Provincia

Luogo di nascita: Stato

M

Comune

Provincia

n°

via, Piazza, ecc..

CAP

in qualità di:
Pirotecnico affidatario dell'evento
C.Fisc. società

Responsabile della società
Partita iva (se diversa dal C.F.)

denominazione. o ragione sociale
con sede nel Comune di
via, Piazza, ecc..
N.d'iscrizione al Registro Imprese

Provincia

N°

CAP

Tel.

CCIAA di
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Denominazione della manifestazione:
Dalle ore

Data e ora della manifestazione 1°

Alle ore

Luogo dell'accensione via, piazza ecc.
Foglio n°

Particella n°

Particella n°

Rientro processione

Tipologia dei fuochi pirotecnici
Fuochi a terra

Particella n°

Fuochi aerei

Mortaretti

Pirotecnici fine festeggiamenti

Altro

Totale kg

Categoria fuochi
Pirotecnico titolare: Nome - Cognome
Titolare di licenza ex. Art. 47 TULLPS n°
Rilasciata da

In data
Rilasciato da

il

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°

Rilasciato da

il

N.Osta all'acquisto ex. Art. 55 TULLPS n°

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Dipendente pirotecnico: Nome - Cognome
Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Titolare di capacità tecnica: Nome - Cognome

Lista dei coadiuvatori in possesso di capacità tecnica ex. Art. 101 R.D. n° 635/40
Cognome

Nome

nato a
Cognome

nato a

il

Prov.

il

Prov.

il

Prov.

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome

nato a
Cognome

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome
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Dalle ore

Data e ora della manifestazione 2°

Alle ore

Luogo dell'accensione via, piazza ecc.
Foglio n°

Particella n°

Particella n°

Rientro processione

Tipologia dei fuochi pirotecnici
Fuochi a terra

Particella n°

Fuochi aerei

Mortaretti

Pirotecnici fine festeggiamenti

Altro

Totale kg

Categoria fuochi
Pirotecnico titolare: Nome - Cognome
Titolare di licenza ex. Art. 47 TULLPS n°
Rilasciata da

In data
Rilasciato da

il

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°

Rilasciato da

il

N.Osta all'acquisto ex. Art. 55 TULLPS n°

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Dipendente pirotecnico: Nome - Cognome
Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Titolare di capacità tecnica: Nome - Cognome

Lista dei coadiuvatori in possesso di capacità tecnica ex. Art. 101 R.D. n° 635/40
Cognome

Nome

nato a
Cognome

nato a

il

Prov.

il

Prov.

il

Prov.

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome

nato a
Cognome

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome
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Dalle ore

Data e ora della manifestazione 3°

Alle ore

Luogo dell'accensione via, piazza ecc.
Foglio n°

Particella n°

Particella n°

Rientro processione

Tipologia dei fuochi pirotecnici
Fuochi a terra

Particella n°

Fuochi aerei

Mortaretti

Pirotecnici fine festeggiamenti

Altro

Totale kg

Categoria fuochi
Pirotecnico titolare: Nome - Cognome
Titolare di licenza ex. Art. 47 TULLPS n°
Rilasciata da

In data
Rilasciato da

il

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°

Rilasciato da

il

N.Osta all'acquisto ex. Art. 55 TULLPS n°

Rilasciato da

il

Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Dipendente pirotecnico: Nome - Cognome
Certificato ex. Art.101R.D. 635/40 n°
Titolare di capacità tecnica: Nome - Cognome

Lista dei coadiuvatori in possesso di capacità tecnica ex. Art. 101 R.D. n° 635/40
Cognome

Nome

nato a
Cognome

nato a

il

Prov.

il

Prov.

il

Prov.

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome

nato a
Cognome

il

Nome

nato a
Cognome

Prov.

Nome
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AUTODICHIARAZIONI
Il Pirotecnico affidatario dell'evento anche nella veste di
Responsabile della società
DICHIARA
di essere a conoscenza di tutte le norme applicabili al caso di specie ed in particolare
dei dettagli indicati nella Circolare del Mininterno n. 559/C.25055.XV.A.MASS;
di essere consapevole della necessità di organizzare una squadra formata dalle seguenti
persone fornite di apposito attestato di frequenza di un corso antincendio:
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Di essere in possesso di apposita autorizzazione del proprietario dell'area interessata
dall'evento qualora non sia nella disponibilità del Comune;
che l'area di sparo è circostritta da apposita segnaletica e messa in sicurezza da intrusioni
è opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
FUOCHI A TERRA
che i fuochi saranno strategicamente ubicati in modo tale da evitare che gli spazi di
accensione si sovrappongano tra loro;
che la distanza di sicurezza per i fuochi a terra di artifici senza aperture di luce con effetti
esclusivi di luce e/o colore quali le fontane, le cascate luminose, le girandole ecc..
non sia inferiore a 30 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro fino a 25 mm, non sia inferiore a 40 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm, non sia inferiore a 50 metri;
FUOCHI AEREI
che la distanza di sicurezza per gli artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di
diametro superiore a 50 mm e fino a 100 mm, non sia inferiore a 100 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici cilindrici e razzi, se di calibro fino a 110 mm
non sia inferiore a 100 metri;
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che la distanza di sicurezza per gli artifici cilindrici e razzi, se di calibro superiore a 110 mm
e fino a 130 mm non sia inferiore a 150 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici cilindrici e razzi, se di calibro superiore a 130 mm
e fino a 210 mm non sia inferiore a 200 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici sferici se di calibro fino a 130 mm non sia
inferiore a 100 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici sferici se di calibro superiore a 130 mm e fino
a 220 mm non sia inferiore a 150 metri;
che la distanza di sicurezza per gli artifici sferici se di calibro superiore a 220 mm
e fino a 400 mm non sia inferiore a 200 metri;
ZONA DI SICUREZZA
Di essere a conoscenza che, nella previsione dell'obbligo di mantenere contestuali e diverse
distanze di sicurezza, vale adottare le misure di sicurezza superiori anche nel tenere le
persone non autorizzate alla debita distanza e di non consentir loro l'accesso e/o la sosta;
Di essere a conoscenza che nella zona di sicurezza non siano presenti materiali
infiammabili;
Di essere a conoscenza che nella zona di sicurezza possono e devono essere presenti
i soggetti addetti al pronto soccorso pronti ad intervenire in caso di incidente;
Di essere a conoscenza che nella zona di sicurezza non siano presenti abitazioni e che
siano a distanza tale da non essere coinvolte dalle operazioni di sparo;
Di garantire che tutti i soggetti coinvolti sono effettivamente in possesso dei requisiti qui
dichiarati che si intendono richiamati;
Di essere a conoscenza dell'obbligo di allegare (tra l'altro) nell'ultima fase di compilazione:
Copia digitale d un documento fronte-retro a colori di ciascun soggetto coinvolto non scaduto
di validità;
Copia digitale dell'autorizzazione e/o dell'attestato di ciascun soggetto coinvolto;
Copia digitale dell'autorizzazione ad occupare l'area interessata;
Tutto il contenuto del presente modello è reso nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano l'applicazione dell'articolo 76 del d.P.R. 28/12/2000
n. 445 nel vigente testo oltre alla sospensione immediata dell'evento.
Data

(1) Questo modello è già in formato .pdf compilabile e va riempito on-line
e firmato digitalmente prima di essere allegato in fase di digitazione
FINE MODELLO
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