Marca da bollo
da € 14,62


AL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO 
DEL COMUNE DI ____________________________


Oggetto: Domanda di  rilascio / rinnovo di licenza per esercitare l’attività di fochino con 
	    brillamento di mine con accensione a fuoco ed elettrica.

il/la sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………… Nome ………………………………………..…

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

Data di nascita ……/……/…… Cittadinanza ……………………………………..….. Sesso M _ F _

Luogo di nascita: Stato …………………… Provincia ……….. Comune ………………………………..

Residenza: Provincia ……………………… Comune ……………………………………………………..

Via, Piazza, ecc. ………………………………………………………… n. ………. CAP. ...……………..

Tel. ………………………… (a)
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 302/1956 (1)

_ il □ rilascio / □ rinnovo della licenza per esercitare l’attività di “Fochino” per il brillamento delle mine con innesco (specificare se a fuoco e/o elettrico) ………………………………………………;

DICHIARA
Ai sensi del DPR n. 300/1992 (2) 

_ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e
4 commi 4 e 6 (Antimafia);

_ di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca
ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931
n. 773 (3);

_ che il sottoscritto è titolare di attestato di capacità tecnica rilasciato dal Prefetto previo parere
della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi.

Allegati: (barrare il quadratino corrispondente)
_ Autorizzazione originale (solo in caso di rinnovo della licenza)
_ Copia dell’attestato di Idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per gli
Esplosivi (solo in caso di nuova licenza)
_ Certificato medico rilasciato da …………………………………………….
_ Nulla-osta della locale Questura (ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.L. 27.7.2005 n. 144 convertito nella L. 31.7.2005 n.
155) (4)
_ Dichiarazione di effettivo impiego di esplosivi rilasciata dalla Ditta per la quale viene svolta
l’attività.
Il sottoscritto è 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 legge n. 445/2000.
FIRMA
………………………………………………………
(nel caso di firma NON in presenza dell’addetto dell’ufficio dovrà essere allegata fotocopia della Carta d’Identità. Nel caso di firma apposta in presenza
dell’addetto dell’ufficio la persona dovrà essere identificata con estremi del documento d’identità)
Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente):
………………………………………………………………………….. (tel. ………. / …………………….. – fax. ………. /
…………………….. e-mail ………………………………………………………..)

Chiarimenti, avvertenze e spiegazioni:
(a) Per ogni eventuale comunicazione, è opportuno che sia indicato il nome e il recapito telefonico
della persona a cui il Servizio Attività Produttive possa rivolgersi.
Normativa:
(1) D.P.R. 19.03.1956, n. 302, art. 27 “Licenza per il mestiere del fochino”:
Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi,
su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto
previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui
uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi
nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in
carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro
prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma
del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente
da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.
(2) D.P.R. 26.04.1992, n. 300, art. 3, comma 2 “la denuncia e la domanda devono identificare le
generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere; inoltre alla
denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la
sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei
requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività”;
(3) R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS)
Art. 11 “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro
le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, o
scopo di rapina, o di estorsione o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare
la sua buona condotta …….”;
Art. 43 “Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare
armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone
commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale
per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato,
o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a
chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
(4) D.L. 27.7.2005 n. 144 convertito nella L. 31.7.2005 n. 155 “Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale”.


