Marca
da
Bollo
Da
€ 16,00

Al Sindaco
del Comune di Elmas
Via del Pino Solitario
09030 ELMAS
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
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

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S. il rilascio della licenza per effettuare accensioni pericolose
in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo la pubblica via od in direzione di essa, della seguente natura:


sparo con armi da fuoco;



sparo di mine;



lancio di razzi;



innalzamento di aerostati con fiamme;



esplosioni pericolose in genere;



accensioni pericolose in genere;

come di seguito meglio descritto:
 Finalità:

;

 Periodo: dal giorno
 Orario: dalle ore

al giorno
alle ore

;
;

 Località:

;

 Persona tecnicamente idonea:
nato/a a
residente a

il
in

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:
DICHIARA


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



di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S.;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
ALLEGA

 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).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Dr. Marco Pili.
Ai sensi della D.LGS. N. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Elmas,
Firma

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.

