
Mod. TRAFF./A8 
 

 

AL  COMUNE DI  TARANTO 
Direzione Polizia Locale 

Servizio Sistema Territoriale Mobilità e Traffico  

Via Ferdinando Acton,  77 -  74121 TARANTO 

Fax: 099 7350187 

e-mail: pm.serviziotraffico@comune.taranto.it 

pec: pm.mobile.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
OGGETTO: Richiesta della disponibilità d’uso aree comunali destinate  

all’accensione di fuochi pirotecnici. 

 
 

___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________, nat___ a 

_________________________________________________________ il ____________________, residente in 

_______________________________ Via _________________________________, n. ______  

Cod. Fiscale  ____________________________  in qualità di  _________________________________________________  

della Ditta  ________________________________________  con sede in  _______________________________________  

via  ______________________________________________ Partita Iva  ________________________________________  

recapito telefonico __________________________________ e-mail  ___________________________________________  

C H I E D E 

Alla S.V. la disponibilità d’uso di aree comunali destinate all’accensione di fuochi pirotecnici a terra e/o aerei del tipo 

cilindri/sferici e comunque del calibro non superiore a mm.______________________________ per la seguente occasione: 

Festeggiamento  ______________________________________________________________________________________  

Sito  ________________________________________________________________________________________________  

Giorno  _____________________________________________________________________________________________  

Orario di uso delle aree  ________________________________________________________________________________  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni no veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in materia di documentazione amministrativa, il sottoscritto 

DICHIARA 

 Di essere in possesso della abilitazione all’accensione di fuochi artificiali ai sensi dell’art. 47 del T.U.L.P.S. e 

dell’art. 101 del suo Regolamento d’Esecuzione in corso di validità; 

 Di avere già presentato istanza alla Questura di Taranto per l’ autorizzazione all’accensione di fuochi pirotecnici 

per i festeggiamenti in questione; 

 Che il sito ove si eseguirà l’accensione dei fuochi pirotecnici è stato dichiarato idoneo da parte della “Commissione 

Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplodenti”; 

 Che l’area richiesta garantisce una adeguata “zona di sicurezza” (spazio tra l’area di sparo e le zone aperte al 

pubblico).  

 

Taranto li ________________            Firma del Richiedente 

 
              ________________________________ 

 

Allegati: 
 

1. Fotocopia in corso di validità di documento d’identità; 

2. Versamento di € 25,00 intestato a Comune di Taranto – Servizio Tesoreria con causale “ Diritti istruttoria – Parere 

uso area comunale fuochi pirotecnici” 

               da effettuarsi con una modalità sotto riportata: 
 

a. Bollettino postale intestato a comune di Taranto – Servizio Tesoreria c/c n. 001033321421  

b. Bonifico Postale online - Codice IBAN: IT54Y0760115800001033321421 

 

Protocollo 

 
 

Marca da 
Bollo 

€. 16,00 
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