
Marca  
da  
Bollo  
€ 16,00 
 

Alla cortese attenzione del 
Signor Sindaco 

 
DOMANDA DI LICENZA PER ACCENSIONI PERICOLOSE 

(Art. 57 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, cittadinanza ________________________,  

nato/a a _____________________________________________________, il _________________,  

residente a __________________________ (__), in _____________________________________,  

C.F. _______________________, recapito telefonico ____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 in nome proprio; 

 in qualità di legale rappresentante della società _______________________________________, 

con sede in __________________________ (__) via/corso ________________________________ 

P.Iva ____________________________;  

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S. e il rilascio della licenza per effettuare accensioni 

pericolose in luogo abitato o nelle sue immediate adiacenze o lungo la pubblica via od in direzione di essa, 

della seguente natura: 

 sparo con armi da fuoco; 
 sparo di mine; 
 fuochi pirotecnici; 
 esplosioni pericolose in genere; 
 accensioni pericolose in genere; 
 
come di seguito descritto: 

 Finalità     _________________________________________________________________ 

 Periodo: dal giorno _______________________ al giorno ___________________________ 

 Orario: dalle ore __________________________ alle ore ___________________________ 

 Strade ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Persona Tecnicamente idonea: _________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il _____________. Residente a ____________________ 

in ________________________, in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa _______________________, con sede a _________________________________ 

in __________________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________________ 

al n. ______________ del ___________ 

 



A tale proposito consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445 in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;  

 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011; 

 di utilizzare prodotti esplodenti di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs 123/2015 (prodotti pirotecnici del 

tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo superiore a 

grammi sei di polvere nera, o superiore a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o superiore a 

grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo,  

o del tipo «razzi» con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo superiore a grammi 75, con una 

carica lampo e di apertura, se presente, superiore a 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi 

di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo); 

ALLEGA 

- in caso di utilizzo di materiale esplodente di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs 123/2015 dichiarazione 

indicate in modo puntuale: 

● quantità; 

● denominazione; 

● numero di registrazione attribuito dall’ente notificato (ove il prodotto sia marcato CE); 

● ogni altro elemento identificativo del materiale utilizzato; 

- documentazione relativa alla disponibilità dell’area presso la quale verranno effettuate le accensioni 

- documentazione relativa alla capacità tecnica della persona che procederà all’accensione/spari;  

- relazione tecnica descrittiva sulla tipologia, logistica, sicurezza ed idoneità degli impianti a firma di tecnico 

abilitato; 

- documentazione relativa alla stipulazione di idonea copertura assicurativa in ordine all’attività svolta; 

- relazione descrittiva redatta da tecnico abilitato con planimetrie dei luoghi interessati dalle accensioni; 

- copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).  

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs n.196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data          Firma 


