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AVVERTENZE:
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi;
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione (farà fede la data di ricevimento dell’istanza in Comune);
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e dovrà contenere tutti gli allegati obbligatori, pena l’irricevibilità della stessa




protocollo
Al SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI  RONCADE
c/o Sportello Unico per l’Edilizia 
e le Attività Produttive

marca
da
bollo


CAPPA18D.rtf - (07/2010)


Oggetto:	Domanda di licenza per accensione di fuochi d’artificio.


Il sottoscritto ………………………………..………….…….... nato a …………………....…..……..
il …………………..…..….. residente a ……….…………….………………….. cap. ………..….…
Via …………………………..………………...……… n. ……. tel. ….….……/…………………..
Codice Fiscale ………………………………………..,
nella sua qualità di: 		titolare di impresa individuale
	oppure:		legale rappresentante della Società ……….…..….……....………………….
con sede legale a …….….………….……..… cap. …..….… Via ….……..…..……………..…..…….
n. ..…… codice fiscale  ………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….;
preso atto
che in deroga al divieto di cui all’art. 7 della L.R. 10.05.1999 n. 21, codesta ditta/persona ha inoltrato la presente istanza dieci giorni prima dell’avvenimento e quindi nei termini previsti dall’Art. 21 del Regolamento Acustico Comunale
CHIEDE
il rilascio della licenza per effettuare uno spettacolo pirotecnico, nell’area scoperta così catastalmente identificata (precisare estremi catastali): 
Sez.		Fg.		Map. 			Sub.						Sez.		Fg.		Map. 			Sub.
Sez.		Fg.		Map. 			Sub.						Sez.		Fg.		Map. 			Sub.
in occasione della manifestazione denominata ………………………………………………………………
nel giorno …….. alle ore …….. 	nel giorno ……….. alle ore ……...		nel giorno …….. alle ore ……..

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
	di essere in possesso di licenza n. ……….….. rilasciata in data ……………………… dalla Prefettura per la fabbricazione e deposito di materiale esplosivo, ai sensi dell'art. 47 del T.U.L.P.S., valida fino al…….……..……;
oppure:  		nulla-osta all'acquisto n. …………… rilasciato dalla Questura di ………………… in data …………………. ;
	di essere in possesso di licenza n. ……….. rilasciata in data ……………… dalla Prefettura di ……...………... per il trasporto dei fuochi d'artificio, ai sensi dell'art. 55 del T.U.L.P.S.;
oppure :		non essere soggetto al predetto nulla osta per il trasporto perché trattasi di quantitativo inferiore a 25 kg.;
	di essere in possesso di essere in possesso della polizza assicurativa n. …….…….… stipulata in data ……...………..…….. con la Società……………………….…………………………………………… per la copertura assicurativa di €. ……………………. contro eventuali danni a persone o cose;
	che le persone incaricate all’accensione sono :
Signor ………………………………………. nato a …………………………… il ………………….. residente a ……………………………. Via …………………………………………… n. …. in possesso di abilitazione n…………….. rilasciata in data ……………………….. ;
Signor ………………………………………. nato a …………………………… il ………………….. residente a ……………………………. Via …………………………………………… n. …. in possesso di abilitazione n…………….. rilasciata in data ……………………….. ;
	che l'accensione dei fuochi avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie:
	che intende utilizzare i seguenti fuochi:
	aerei  -  calibro ______;

terra  -  calibro ______;
	che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;

Inoltre DICHIARA:
·	il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione;
·	l'idoneità all'impiego dei mortai al momento dell'accensione;
·	l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
·	la fornitura di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
·	il possesso delle necessarie autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
·	l'adozione da parte del titolare di misure specifiche di prevenzione incendi, nonché la predisposizione di adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico; 
·	nel caso l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, il possesso della complementare autorizzazione del comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 del codice della navigazione;
·	di essere a conoscenza del contenuto della circolare del Ministero dell'Interno 11.01.2001, n. 559/C.25055.XV.A.Mass(1).

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA :
a)	che all'accensione potrà assistere Personale di Vigilanza per accertare dall'apposito elenco, fornito in loco, che i singoli fuochi pirotecnici destinati all'accensione, abbiano impresso all'esterno dell'involucro le indicazioni relative al nome del fabbricante, il comune ove è ubicata la fabbrica, il numero e la data della licenza di fabbricazione e l'autorità che l'ha rilasciata;
b)	che sui fuochi artificiali fabbricati all'estero, dovranno risultare la indicazioni della ditta fabbricante, della località e dello Stato in cui trovasi la fabbrica e del nome e domicilio della persona che ha ottenuto la licenza di importazione;
c)	che non possono essere effettuate accensioni di fuochi pirotecnici non riconosciuti dalla Commissione tecnica consultiva centrale per le materie esplodenti.

Allega: 
	consenso da parte del proprietario/proprietari del terreno nel caso in cui lo sparo degli artifici avvenga in area privata (e fotocopia di un documento di riconoscimento degli stessi);
oppure :		autorizzazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Roncade nel caso in cui lo sparo avvenga in area pubblica;
oppure :		autorizzazione dell’Autorità competente nel caso in cui lo spettacolo si svolga su area in concessione (es. autorizzazione del Genio Civile in caso di area demaniale di loro competenza);
	due planimetrie in scala 1:2.000 (o in altra scala metrica a condizione che la cartografia di base sia ufficiale ed aggiornata) con la precisa indicazione dell’area oggetto di manifestazione e evidenziazione dell’area di sparo. La planimetria dovrà inoltre evidenziare il rispetto delle distanze minime di sicurezza previste dalla normativa.
Nel caso in cui la tipologia della manifestazione lo richieda dovranno essere indicati: 
	la direzione di lancio degli artifici;
	il limite della distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico;

edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate altezze, punti o situazioni di pericolo o presenza di materiali infiammabili
zona di sosta mezzi e personale di soccorso e antincendio;
	zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo.
La cartografia in scala 1:2.000 su cui rappresentare l’area di sparo è reperibile presso il sito internet del Comune di Roncade al seguente indirizzo: http://www.comune.roncade.tv.it/index.php?area=1&menu=256&page=845;
	nel caso in cui i fuochi di artificio venissero sparati all’interno o in prossimità di una area SIC o ZPS (per la loro individuazione visualizzare le tavole dei vincoli presenti nel sito sopra riportato) dovrà essere presentata la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto disposto dall’allegato A della D.G.R.V. n.3173 del 10.10.2006 presentando alternativamente:
		nel caso in cui i fuochi venissero sparati all’interno delle aree naturali protette di cui alla legge del  dicembre 1991 n.394 ( quale Parco Naturale Regionale del Fiume Sile   nel quale ricade interamente la ZPS IT3240019 e il SIC IT3240031),  si applica quanto disposto al punto 1.2 – comma 2°- autorità delegate alla procedura di valutazione di incidenza ambientale – secondo la procedura di cui all’allegato A della D.G.R.V. n.3173 del 10.10.2006.
oppure :		nel caso in cui i fuochi venissero sparati all’interno o in prossimità del SIC IT3240033 – fiume Meolo e Vallio, la Valutazione di Incidenza Ambientale deve essere redatta secondo quanto disposto dall’allegato A della D.G.R.V. n.3173 del 10.10.2006. L’approvazione della procedura è di competenza dell’autorità preposta all’approvazione del Piano, progetto o intervento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

data …………………..
	firma  ………………………………………………...………………………………….
  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
 (quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)


               a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto                

COMUNE di ……………………………..………………………
  Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
data …………...…………
IL DIPENDENTE ADDETTO
………………………………………………...………………………………….


