
  
   Medaglia d’argento al merito civile 
               Piazza Umberto I n° 1 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Coreno Ausonio 
Piazza Umberto I 

03040 – Coreno Ausonio (FR) 
 

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27 MESTIERE DI FOCHINO 

Domanda per l’ottenimento della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino 

RINNOVO LICENZA 

 

Io sottoscritto __________________________________________ codice fiscale __________________________________________ 

Comune di nascita ___________________________________ provincia _________ data di nascita _____/_____/_________ 

Cittadinanza ________________________ residente a _____________________________________________ provincia _______ 

Recapito telefonico_________________________________ cellulare ___________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________ pec ______________________________________________________ 

C H I E D E  

Il rinnovo della licenza n. _______________________ rilasciata in data _____________________________ per 

l’esercizio del mestiere di fochino. 

D I C H I A R A 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale: 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste dall’art. 67 
del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 del TULLPS; 
 di essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.L. 27/07/2005 n. 

144 convertito in legge n. 155 del 31/07/2005), rilasciato dalla Questura di _________________________ in data 
___________________________________, in regolare corso di validità; 

 di essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per 
gli esplosivi (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. del 19/03/1956 n. 302), in regolare corso di validità. 

 

ALLEGA: 
1. originale della licenza; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
3. dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione atta a dimostrare il giustificato bisogno del possesso della licenza; 
4. certificato medico, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da un medico militare o di polizia, attestante l’assenza di 
malattie mentali o vizi che possano diminuire, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (art. 35 del TULLPS 
e art. 9 della legge 110/75); 
5. 2 marche da bollo da Euro 16.00 (una da apporre sulla domanda e una da apporre sulla licenza); 
6. per i cittadini stranieri facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia dell’attestato di soggiorno rilasciato dal  Comune di 
residenza; 
7. Per i cittadini stranieri non facenti parte dell’Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno.  
 
Data ________________________       Firma _______________________________________________ 
 
Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 


