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Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e  ricettive

40129  Bologna – Piazza Liber Paradisus, 10 ,  Torre A - tel. 051.2194082 - fax 051.2194870

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE per l’esercizio del MESTIERE DI FOCHINO
ai sensi dell’art. 48 R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e art. 101 del R.D. 6/4/1940, n.  635

Il/La sottoscritto/a

Cognome
___________________________________Nome______________________________

Luogo di nascita: Comune ________________________________Prov_______

Data di nascita  ___________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cittadinanza________________________________________

residente a _________________________ via/piazza ________________________n.___

C.A.P. ____________ tel. _____________________ cellulare _____________________

fax __________________e-mail ______________________________@________________

PEC (Posta elettronica certificata)_____________________________________________

CHIEDE

���� il  RILASCIO dell’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino, ai sensi

dell’art 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.302, per le seguenti operazioni:

���� disgelamento della dinamite;
���� confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mine;
���� brillamento delle mine con innesco a fuoco;
���� brillamento delle mine con innesco elettrico;
����  eliminazione delle cariche inesplose.

Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità:

1. Attestato di idoneità rilasciato dalla Prefettura su parere di conformità della Commissione
Tecnica Provinciale per gli esplosivi del Comune di ____________________  nella seduta del
_______________

2. Nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n. 144
convertito nella legge 31.7.2005, n. 155.
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 (N.B. Da presentare almeno 60 gg. prima della scadenza)

���� il RINNOVO dell’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino rilasciata
in data  _________________P.G. n. _______________dal Comune di Bologna

(Data ultimo rinnovo ___________________________ )

Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità:

1. Nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n. 144
convertito nella legge 31.7.2005, n. 155 (se non già presentato  per il rilascio o per l’ultimo
rinnovo).

A tal fine    D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa la
decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera

W di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S., approvato

con R.D. 18.6.1931, n. 773 e dall’art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n. 110;

W che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche " (c.d. legge antimafia);

(solo in caso di rinnovo)

W di essere in possesso del certificato di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per
le sostanze esplosive ed infiammabili rilasciato il ………………Prot. n.………………….dalla
Prefettura di ……………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - D. LGS. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione /l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni /richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei
Settori interessati.

ALLEGATI

W Copia di documento di identità in corso di validità*.
W permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari):

□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia

Data, __________________
Firma

*L’interessato munito di documento di riconoscimento dovrà apporre la firma di fronte ad un incaricato del Servizio,
oppure, nel caso in cui l’istanza non venga presentata personalmente, dovrà essere allegata copia del documento di
identità del richiedente.


