
 

Ufficio Polizia Amministrativa  - Piazza Morlacchi 23, Palazzo Grossi - 06123 Perugia, Tel.  075 5772412 - 2413 -  4019 
fax  075 5772255 –  PEC: suape@pec.comune.perugia.it 

apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

 
 

1 

            (12/2015) 

 

Marca  da bollo 

                                                                                                                      COMUNE DI PERUGIA 

                                                                                                U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

                                                                                                UFFICIO  POLIZIA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                            

 

RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL MESTIERE DI 

FOCHINO (*) 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a a …………………………………….. 

il ……………………  residente in …………………………….. Via ………………………………………. 

n. ……… codice fiscale ………………………………………….. cittadinanza …………………………… 

recapito telefonico …………………………………….. e-mail ……………………………………………..   

 

C H I E D E 

  

 il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino       

 il rinnovo dell’autorizzazione n. ……………………. del …………………….  rilasciata  dal Comune di 

Perugia per l’esercizio del mestiere di  fochino.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

 

- di non trovarsi nelle condizioni ostative indicate dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/31 n. 773 e s.m.i.(1); 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia). 

 

 

Data ………………………                                                                    Firma ………………………………. 

   

___________________________ 

 

(*) Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R.  19 marzo 1956, n. 302 il mestiere di fochino consiste nello svolgimento delle 

seguenti operazioni: disgelamento della dinamite, confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da 

mine, brillamento delle mine con innesco a fuoco o elettrico, eliminazione delle cariche inesplose. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

 

in caso di nuova autorizzazione                                                                                        

 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea allegare anche fotocopia del permesso o della carta di soggiorno);  

- fotocopia del certificato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di fochino, rilasciato dalla  

Commissione Tecnica Provinciale per  gli esplosivi  presso la Prefettura - UTG  ai sensi dell’art. 27 del 

D.P.R. 19/03/1956, n. 302; 

- fotocopia del nulla osta del Questore della Provincia di residenza, rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 3 

D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005, in corso di validità. 

 

in caso di rinnovo autorizzazione  

 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea allegare anche fotocopia del permesso o della carta di soggiorno);  

- fotocopia del nulla osta del Questore della Provincia di residenza, rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 3 

D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005, in corso di validità;   

- originale dell’autorizzazione rilasciata. 

 

NOTA 

 
1) Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate 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, 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 qualora nei 

confronti del richiedente si accerti l’assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia 

riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro 

persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di 

estorsione o per violenza o resistenza all’autorità. Ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S. non può essere concessa la 

licenza di porto d’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 d’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 e non dà affidamento di non abusare delle armi. 

 

 

AVVERTENZE 

 
 

- L’autorizzazione ha validità triennale, dalla data di rilascio, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) del 

D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, e come precisato nella 

circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012. Deve essere rinnovata mediante presentazione di apposita 

domanda.  

- Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il  

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il 

trattamento dei dati  personali  forniti  nella presente  richiesta di autorizzazione é finalizzato unicamente all’attività 

istruttoria pertinente alla richiesta medesima  ed avverrà presso il Comune di Perugia - titolare del trattamento - con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Polizia Amministrativa. Oltre agli 

stessi, ne potrà venire a conoscenza il Dirigente della U.O. Servizi alle Imprese, quale responsabile del loro trattamento.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata indicazione comporta 

l’impossibilità di concluderlo.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di 

Perugia - Dirigente  U.O. Servizi alle Imprese. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il Settore Risorse Umane e  Organizzazione.  

 

 

 

Data  ……………………………                                     Firma ……………………………………………….. 
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