
MODULO C FUOCHI PIROTECNICI
Il sottoscritto 
 nato a  prov  il 
residente all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica e più precisamente nel Comune di

 Ciampino  Marino   Roma  Municipio   alla Via 
N° Civico  Telefono fisso  Cellulare 
email   pec 

CHIEDE
per il disposto dell'articolo 10 del “Regolamento per il transito di armi e oggetti assimilati, di mezzi
di  cattura   e  di  esplosivi   nonché  per  lo   svolgimento  dell'attività   pirotecnica   e  per  l'utilizzo   di
particolari strumenti di cattura, all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica”  di accendere
all'interno del perimetro del Parco, 

 Fuochi pirotecnici a terra
 Fuochi pirotecnici aerei

Categoria    Quantità in Kg    realizzati dalla seguente ditta  
autorizzata  
Categoria    Quantità   in   Kg     realizzati   dalla   seguente   ditta  
autorizzata 

da effettuarsi nel Comune di  prov  Via 
N° Civico  in data  in occasione di 
(festività religiose, eventi culturali o folcloristici legati aalla tradizione o ai costumi locali)

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze cui si espone chi fa mendaci dichiarazioni in un atto
pubblico, circa la propria identità e stato, ovvero attesta dati falsi o sostituisce illegittimamente la
sua persona all'altrui, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il sottoscritto,
inoltre, dichiara di conoscere ed accettare le regole di cui al citato “Regolamento per il transito di
armi e oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi nonché per lo svolgimento dell'attività
pirotecnica   e   per   l'utilizzo   di   particolari   strumenti   di   cattura,   all'interno   del   Parco   Regionale
dell'Appia Antica” 
Si allega la seguente documentazione

1. Cartografia   1:25.000   dei   siti   destinati   all’effettuazione   dello   spettacolo   pirotecnico   con
evidenziati: la posizione dei fuochi, le distanze rispetto ai punti di posa dei fuochi stessi, il
luogo di sosta dei mezzi adibiti al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di
allestimento dello spettacolo, le zone di delimitazione all’accesso pedonale e veicolare, la
dislocazione dei mezzi di prevenzione incendi, le strade di accesso per i mezzi di soccorso; 

2. Relazione tecnica contenente sia la descrizione di quanto evidenziato nella sopra indicata
cartografia, sia la descrizione della quantità e dei tipi dei fuochi, delle caratteristiche di
ciascun fuoco, dei criteri antincendi e antinfortunistici adottati; 

3. Documento attestante la disponibilità dell’area;
4. Fotocopia leggibile della licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel caso

di autorizzazione finalizzata all’attività venatoria;
5. Fotocopia   leggibile   del   certificato   di   idoneità   di   cui   all’art.   101   del   RD   635/194   per

accensione di fuochi artificiali in corso di validità;
6. Copia del bollettino di c.c.p. n° 63730295 intestato al “Parco Regionale dell’Appia Antica”

Attestante il pagamento di € 35,00 (TRENTACINQUE), di cui all'art. 10  comma 7  del
“Regolamento per il transito di armi e oggetti assimilati, di mezzi di cattura e di esplosivi



nonché per lo svolgimento dell'attività pirotecnica e per l'utilizzo di particolari strumenti 
all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica”.

Visto il D.Lgs 30.06.2003 n. 196, il/la   richiedente autorizza trattamento dei dati contenuti
nella presente.

DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE 
N.B: L'istanza è firmata dal/la richiedente in presenza del Responsabile del Procedimento ovvero, nel caso di
invio per posta o presentata tramite terzi, sottoscritta e presentata insieme a fotocopia del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
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