ACCENSIONI PERICOLOSE
Art. 57 del TULPS R.D. 18.6.1931, nr. 773
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CESENATICO

Il sottoscritto ___________________________________nato a ______________________________
il _____________ codice fiscale _______________________ residente in _____________________________
via _______________________________ n.______ recapito telefonico n. __________________in qualità di
____________________________ della SOC./ASSOCIAZIONE/ENTE ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
C H I E D E

 la licenza per accensioni pericolose ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S di cui al R.D. 18.6.1931, nr.
773, ovvero:

 sparo con armi da fuoco  sparo di mine  lancio di razzi  innalzamento di

aerostati con fiamme

 accensioni di falò  esplosioni pericolose in genere quali________________

___________________________________________________________________________________________
Per la seguente finalità ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 in luogo abitato o nelle sue adiacenze sito in Via _________________________________ nr. ________
 lungo la pubblica via od in direzione di essa Via _________________________________ nr. ________
Il giorno ___________________ dalle ore ___________ alle ore __________

 l’autorizzazione in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1.3.91 ;
Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del d.p.r. n.
DICHIARA
- Che il responsabile preposto, tecnicamente idoneo allo svolgimento dell’attivitè è:
il Sig. _________________________________________________nato a ______________________________
il _____________ codice fiscale _______________________ residente in _____________________________
via _______________________________ n.______ recapito telefonico n. __________________i
- A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:

1. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;
2. di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S.;
3. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

AVVERTENZE
la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto ad
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
ALLEGATI:






documentazione relativa alla disponibilità dell’area presso la quale verranno effettuate le accensioni;
documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che procede all’accensione;
documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all’attività svolta;
copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).

N.B.: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241, in caso di dichiarazione mendace o
di false attestazioni, il dichiarante sarà punito ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato.
AVVERTENZE
Contrassegnare con una “x” le caselle relative alle dichiarazioni rese e barrare le parti che non interessano
o che rimangono inutilizzate.
Si sottolinea che il presente modulo/facsimile recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto
collaborativo, semplificato e celere tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione
di dichiarazioni ed autocertificazioni con apposite formule, riducendo la produzione di documenti ed
eliminando dispendiose trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica una diretta, pregnante ed
impegnativa responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di
omissioni e dichiarazioni mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella
compilazione dei dati, leggendo accuratamente le seguenti istruzioni e note esplicative, prima di
sottoscrivere e di assumersi così le relative responsabilità. La presentazione in allegato di documenti,
anche quando gli stessi sono facoltativi, sempre comunque in semplice copia, faciliterà, nell’interesse
generale, la brevità delle verifiche ed una più celere definizione del procedimento avviato.
Entro 30 giorni dalla presentazione della presente dichiarazione, l’amministrazione deve verificare
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare l’attività ed i suoi effetti alla normativa vigente, entro il termine prefissatogli dalla
Amministrazione stessa.
L’ufficio Polizia Amm.va è a disposizione per eventuali chiarimenti (telefono 0547- 79419).
La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto
della presentazione dell’istanza. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta
o per via telematica, sarà necessario allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati riportati sono richiesti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
IL DICHIARANTE
Data __________________

