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CLASSE 3.4.0 – OGGETTO RICORRENTE: 029 81 - MODULO richiesta autorizz. accensione
fuochi_artificiali

Applicare Marca

da bollo da € 16,00

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

OGGETTO: Accensione fuochi artificiali – Richiesta autorizzazione. 

Il sottoscritto  Data di

nascita Luogo  di  nascita (Prov. )

Cittadinanza Residente  a  

CAP  (Prov.  ) Via/P.zza  n. 

 Titolare della impresa individuale   ovvero   Legale rappresentante della Società

C.F. P.Iva

denominazione o ragione sociale 

con sede   legale  amministrativa nel Comune di  (Prov. )

Via/P.zza   n.   CAP  Tel.  

Fax E-mail  Iscritta al Registro

Imprese della C.C.I.A.A. di   al n.   Iscrizione al Tribunale di

 al n. 

Numero Addetti 



Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE

il rilascio della licenza di cui l’art. 57 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi di P.S. per

l’accensione di  (barrare la casella corrispondente):

 fuochi a terra    fuochi aerei

Di  categoria  ,  per  complessivi  Kg. dettagliatamente  descritti  nella  relazione

tecnica allegata.

I FUOCHI ARTIFICIALI VERRANNO ACCESI

Località Via/Piazza

n. presso  il  giorno

dalle  ore alle  ore in  occasione  della

manifestazione 

l’allestimento sarà effettuato nello stesso giorno dalle ore  alle ore 

DICHIARA

- di essere persona idonea in quanto:

Pirotecnico titolare  di  licenza  (art.47  del  T.U.L.P.S.  -  art  101  Reg.  T.U.L.P.S.)  rilasciata  da

 in data  n. ;

Dipendente  del  pirotecnico  in  possesso  di  capacità  tecnica  (art.101  Reg  .T.U.L.P.S)  rilasciata  da

 in data  n. ;

 Titolare di capacità tecnica (art.101 Reg T.U.L.P.S.) rilasciata da  in

data  n. ;

e  del  nulla  osta  all’acquisto  (art.55  T.U.L.P.S.)  rilasciata  da   in  data

 n. ;



- di  essere  a  conoscenza  delle  norme  che  regolano  l’accensione  dei  fuochi  artificiali,  con  particolare

riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno in data 11 gennaio 2001 n.559/C.25055.XV.A.MASS ;

- che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio di licenze di polizia di cui agli art. 11,12, 52

del R.D. 18/06/31 n. 773 T.U.L.P.S e che non sussistono nei propri confronti: “cause di divieto, di decadenza

o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159 (Codice delle leggi antimafia);

- che sarà coadiuvato nell’allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo da propri addetti, i quali sono in

possesso della capacità tecnica art.101 Reg. T.U.L.P.S e precisamente:

1. Sig:  nato a  il ;

2. Sig:  nato a  il ;

3. Sig:  nato a  il ;

4. Sig:  nato a  il ;

5. Sig:  nato a  il ;

-  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) di non essere soggetto al predetto nullaosta per il trasporto perché trattasi di quantitativo

inferiore a 25 Kg;

- di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata sospensione

della manifestazione e gli atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica per l’accertamento degli

eventuali reati;

- di  aver  inoltrato  istanza alle  Autorità  competenti  per  consentire  l’emanazione  degli  atti relativi  alla

navigazione  aerea  e  marittima,  e  al  Corpo  Forestale  e  di  Vigilanza  Ambientale  per  l’autorizzazione

accensione fuochi artificiali in deroga alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che i

dati personali  raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente  nell’ambito del

provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGA 

(Tutta la documentazione indicata è obbligatoria)

 fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive il modello (del legale rappresentante e dei soci,



amministratori in caso di società, associazione o altro organismo collettivo);

 COPIA CERTIFICATO DI IDONEITA’ di cui all’art. 101 del Reg. T.U.L.P.S. per accensione di fuochi artificiali

di tutti gli addetti all’accensione;

 COPIA LICENZA di cui all’art. 47 T.U.L.P.S. per deposito e fabbricazione di fuochi artificiali oppure nulla

osta all’acquisto;

 COPIA LICENZA di cui all’art. 55 T.U.L.P.S. per il trasporto;

 PLANIMETRIA indicante l’esatta ubicazione dell’area oggetto di manifestazione e riportante l’area di

sparo;

 RELAZIONE TECNICA indicante artifici e mortai impiegati e modalità di impiego e accensione, sistema di

delimitazione  e sorveglianza area di sicurezza, etc;

 COPIA  adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose;

 dichiarazione attestante la disponibilità d’uso delle aree destinate all’effettuazione dello spettacolo

pirotecnico (nel caso che lo spettacolo si svolga su area in concessione dovrà essere allegata copia della

specifica autorizzazione preventivamente rilasciata  al titolare dalla Autorità competente);

 ALTRO (specificare) 

 lì 

 (luogo e data)

IL RICHIEDENTE 

     _____________________________

La richiesta deve essere presentata dalla persona incaricata all’allestimento e esecuzione dello spettacolo pirotecnico.

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo 
riguardano nell’ambito dell’attività di trattamento

Accensione fuochi artificiali

Senza licenza della autorità locale di
pubblica sicurezza non possono 
spararsi armi da fuoco né lanciarsi 
razzi, accendersi fuochi di artificio, 
innalzarsi aerostati con fiamme, o in 
genere farsi esplosioni o accensioni 
pericolose in un luogo abitato o 
nelle sue adiacenze o lungo una via 
pubblica o in direzione di essa.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

accensione fuchi artificiali
Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
art. 57dei R.D. 18/06/1931 N° 773 e s.m.i. 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
Professione e istruzione (Impiego/attività professionale corrente, Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
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F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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