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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO 
DI SPETTACOLI PIROTECNICI 

 
 
Ai sensi dell’ Art 57 del Regio Decreto n. 773 del 18/05/1931 
IL SOTTOSCRITTO  
Cognome  Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso(M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Comune Prov. Indirizzo Civico Cap 

     

Pec ( Posta elettronica certificata) Telefono Fax 

   

 

IN QUALITA’ DI  (questa sezione va compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 
Ruolo 

 

Denominazione/Ragione Sociale 

 

Partita Iva (se già iscritto)   Numero iscrizione al Reg. Imprese  CCIAA di 

   

Sede 

Comune Prov. Indirizzo Civico Cap 

     

Pec ( Posta elettronica certificata) Telefono Fax 

   

 

IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PREVISTA IN  
Tipo 

 

Luogo 

Comune Prov. Indirizzo Civico Cap 

     

Codice Catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

      

 

FAC SIMILE 
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Collocazione 
 IN ACQUA  

 SUOLO PRIVATO 

 SUOLO PUBBLICO 

Titolo Autorizzativo Num. concessione Data Conces. 

 Concessione suolo pubblico   

 Ha fatto richiesta di concessione suolo pubblico  

 Richiede congiuntamente concessione suolo pubblico 

Descrizione eventuale modifiche di suolo pubblico 

 

Verifica del Sito 

 L’area è già stata dichiara idonea dalla commissione 

tecnica provinciale (sezione A, capitolo 2 della C.M. 11/01/2001, 

n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1)) 

Numero Verbale Data Verbale 

 Ha chiesto la verifica del sito da parte della commissione tecnica 

provinciale (sezione A, capitolo 2 della C.M. 11/01/2001, n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1)) 

 

 Richiede congiuntamente la verifica del sito da parte della commissione tecnica provinciale 
(sezione A, capitolo 2 della C.M. 11/01/2001, n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1)) 

 L’autorità competente non subordina il rilascio dell’autorizzazione alla verifica del sito 

 
 

C H I E D E 
 

Il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici dalle caratteristiche di seguito elencate 
 

1. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  

 

 

2. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  
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3. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  

 

 

4. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  

 

 

5. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  

 

 

6. Caratteristiche spettacolo pirotecnico 
Giorno Data Inizio  Data Fine 

   

Classificazione fuochi pirotecnici 

 A terra destinati a funzionare a livello del suolo 

 Aerei destinati alimentare  

Categoria fuochi (art. 3 Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mod. Istanza Spettacoli Pirotecnici e fuochi d'artificio  Ver.1.0 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti e dell’art. 11, comma 3  del 
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere. 

 

DICHIARA 

 che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (" Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ") 

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi degli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 
773 

 di essere a delle norme che regolano l’accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alla 
Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1)) 

 che i mezzi utilizzati per il carico, lo scarico, il trasporto e lo sparo dei fuochi artificiali, rispettano tutte le 
normative vigenti in materia, in merito anche alla dotazioni di sicurezza e del personale addetto 

 che, in caso di spettacolo in acqua, le chiatte e/o i pontoni sono regolarmente omologati ed autorizzati al 
trasporto di artifici pirotecnici e che la movimentazione delle stesse avverrà con l’ausilio di mezzi e personale 
autorizzato 

 
il perfetto stato degli artifici e l’idonietà all’impiego dei mortai al momento dell’accensione 

 che nel corso dello svolgimento dello spettacolo verrà assicurata apposita “squadra antincendio” composta 
dalle persone di seguito identificate e in possesso di regolare attestato di frequenza al corso per addetto 
antincendio “livello rischio elevato” organizzato dal competente Comando Vigili del Fuoco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 che sarà coadiuvato nelle operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici dello spettacolo 

da propri addetti, i quali sono in possesso di certificato di idoneità ai sensi dell’articolo 101 del Regio Decreto 
06/05/1940, n. 635  

 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco Allegati 
 copia dei certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell’articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 

635 di tutti i soggetti interessati 
 copia della copertura assicurativa per eventuali danni a persone e cose 

 Planimetria con indicata l’esatta ubicazione dell’area oggetto dello spettacolo e riportante:area 

di sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, 

edifici, costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le 

altezze  
 Copia del nulla osta attestante la disponibilità per lo sfruttamento dell’area  

 
   

Luogo Data Il Dichiarante 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 

Cognome e Nome Codice Fiscale 

  

  

  

Cognome e Nome Codice Fiscale 

  

  

  

 

 

 

 


