
 
Al Signor SINDACO  

del Comune di Biella 

 

 

OGGETTO: FOCHINO- RILASCIO LICENZA (D.P.R. 19.03.1956 n .302) 

 

La/Il sottoscritta/o ……….......................................................................................…..……………… 

 

nata/o il.……….......... a....……………………................……………………….....(prov.)...…….…. 

 

residente a …………………………………………………………………………………………….. 

 

via/piazza...........................................................……………….……………….. n. …………………. 

 

recapito telefonico n........................…… codice fiscale………………….………………………… 

 

CHIEDE 

 
il rilascio della licenza, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19.03.1956 n. 302, per l'esercizio del 

mestiere di "FOCHINO"; 

DICHIARA 

 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 

atti, dall’art. 76 del 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, o di decadenza previste 

dall’art. 67 del DLgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni; 

- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULPS; 

- di essere in possesso di nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.L. 

27/7/2005 n. 144 convertito in legge n. 155 del 31/7/2005), 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. 19/3/1956 n. 302), in regolare corso di 

validità. 

 

ALLEGA: 

• nulla osta per attività di fochino (ai sensi dell’art. 8, comma 3 D.L. 27/7/2005 n. 144 

convertito in legge n. 155 del 31/7/2005), rilasciato dalla Questura di 

.........................................in data................................... 

• attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi 

(ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/3/1956 n. 302); 

•  n. 2 marche da bollo per 16,00 €(n.1 da applicare sulla domanda e n.1 per rilascio 

licenza). 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia 

presentata a mezzo posta o da un terzo. 

•  copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 

 

Biella,..........................                                                              Firma................................................... 
 

Informativa ai sensi della D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



NOTE 

ART. 11 T.U.L.P.S. 

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 all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza. 
 

 


