MARCA DA BOLLO DI VALORE CORRENTE

Al COMUNE DI ALPIGNANO
AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Polizia Amministrativa
Viale Vittoria, 14
10091 ALPIGNANO
DOMANDA DI LICENZA PER INNALZAMENTO DI PALLONE AEROSTATICO,
MONGOLFIERE E SIMILI PRESSO SPAZI E/O AREE PUBBLICHE O APERTE AL
PUBBLICO (Art. 57 T.U.L.P.S. - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 e s.m.i.).
Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
residente in

Via/P.za/C.so

n.

Nazionalità

Codice Fiscale

Tel./Cell.

In qualità di

C.A.P.

Email:

Titolare Ditta Individuale
Legale Rappresentante della Società

Sede Legale in
Via/P.za/C.so
P. IVA

n.
C.F.

ai sensi della vigente disciplina in materia di Pubblica Sicurezza

CHIEDE
il rilascio della Licenza prescritta dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, N. 773 e s.m.i., per l’innalzamento di un aerostato con fiamme del
tipo seguente:
mongolfiera pubblicitaria

pallone aerostatico adibito al trasporto di persone

altro (specificare)
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da effettuarsi in ALPIGNANO, il giorno seguente
, presso

l'area pubblica (*) /

, dalle ore

alle ore

area privata (**) sita in

Via/P.za/C.so

n.

(*) in caso di svolgimento su area e/o spazio pubblico, necessita di Autorizzazione all'occupazione di
spazi e/o aree pubbliche prescritta ai sensi delle normative vigenti.
(**) in caso di utilizzo di aree e/o terreni privati, necessita di autorizzazione, mediante dichiarazione
attestante il consenso, sottoscritta dal proprietario del fondo.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e della decadenza di
eventuali benefici conseguenti dal presente procedimento, così come previsto ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/31;
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Antimafia);
Sotto la propria responsabilità che la zona, sopra indicata e della quale ha preso visione, è idonea alla
preparazione, al lancio ed allo stazionamento del pubblico;
Di assumere, come di fatto assume, la responsabilità relativa alle operazioni per la preparazione ed il
lancio dell’aerostato (mongolfiera);
Che sarà personalmente presente per tutto il periodo necessario alle operazioni di preparazione e lancio,
dirigendone tutte le manovre.
SI RISERVA
la produzione e la consegna in tempo utile delle mancanti autorizzazioni e/o dei nulla osta richiesti, non
appena disponibili/rilasciati, secondo quanto prescritto nell'Elenco allegato (A).
Luogo

, Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. (Norme in materia di trattamento dei dati personali)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
L’Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e
comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46,
47 del D.P.R. 445/2000.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Si attesta che la presente documentazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente
Responsabile del procedimento che interessa, il quale ha autenticato la veridicità delle suddette firme, per
quanto di competenza.
Alpignano, il ________________
IL FUNZIONARIO/L'ADDETTO
_________________________________
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ELENCO ALLEGATO (A) – Documentazione da allegare all'istanza.
N. 1 planimetria in scala 1:500 o 1:1000 dell’area di preparazione e di lancio;
Copia Autorizzazione occupazione aree e/o spazi pubblici (ove previsto) oppure

Autorizzazione del

proprietario del fondo in caso di utilizzo di area privata (copia dichiarazione di consenso sottoscritta dal
titolare del fondo);
Copia Autorizzazione al volo /

Nulla osta dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile);

Certificazioni di idoneità dell’aeromobile;
Copia della polizza assicurativa R.C. Verso cose e/o terzi;
Copia della Licenza di pilota di pallone libero rilasciata dall'ENAC;
Attestazione relativa ai servizi antincendio (approvata dal Comando Prov.le VV.FF. di Torino) – Allegato
B;
Attestazione relativa ai servizi di assistenza sanitaria da parte di Ente e/o Associazione riconosciuti ed
abilitati con servizio ambulanza (convenzionati con il servizio 118) – Allegato C;
Fotocopia di un documento di identità del richiedente;
N. 1 marca da bollo del valore corrente (per il rilascio della Licenza di P.S.)
T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i..
Art. 57 – Senza licenza dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né
lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o
accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di
essa.
E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.
Codice Penale
Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose. – Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende
fuochi d’artificio, o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni
pericolose, è punito con l’ammenda fino a L. 40.000 [ora L. 200.000 cioè Euro 103,00].
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un
mese.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
 La planimetria dell’area di preparazione e lancio, dovrà riportare l’indicazione della viabilità, la presenza
di edifici, linee elettriche aeree, le zone recintate e protette e quelle pericolose, la perimetrazione della
zona di preparazione e lancio, quella di stazionamento del pubblico;
 il Notiziario speciale è emanato ai sensi dei codici e regolamenti di navigazione aerea. Indica le
caratteristiche dell’aeromobile (mongolfiera) e dell’area di sorvolo ai fini della sicurezza dei voli, sul
quale vengono apposti, in tempo utile, i vari nulla osta degli Enti preposti al controllo ed alla disciplina
della navigazione aerea (ENAV; Aeronautica Militare);
 L’autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) Direzione Licenze di Esercizio Roma, può essere prodotta successivamente alla presentazione della domanda, comunque prima del
rilascio dell’autorizzazione;
 la dichiarazione di responsabilità del costruttore certifica la rispondenza della mongolfiera a quanto
indicato nel Notiziario speciale, e la conformità della sua costruzione all’utilizzo a cui è destinata;
 la copia della polizza assicurativa, dalla quale si deve rilevare che la manifestazione assicurata è il lancio
della mongolfiera, attesta che l’organizzatore ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile
contro terzi;

Rev 2017

Pag. 3






l’art. 110 del Regolamento al T.U.L.P.S. prevede che alle manifestazioni come quella richiesta, vi sia
obbligatoriamente l’assistenza della forza pubblica;
l’attestazione relativa ai servizi antincendio può essere del richiedente o di altra Società o Associazione
abilitata ai servizi antincendio. Nel primo caso il richiedente dovrà indicare l’elenco delle persone idonee
a svolgere i servizi antincendio, che le stesse sono opportunamente formate, munite di patentino di
attestazione di idoneità e dotate di idonei dispositivi e che la quantità e qualità degli stessi è idonea al
servizio relativo alla manifestazione di che trattasi. Tale dichiarazione deve essere approvata dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’attestazione rilasciata dalla Società o Associazione
abilitate ai servizi antincendio indicherà, oltre agli estremi dell’abilitazione, esclusivamente di essere a
conoscenza della tipologia della manifestazione e di aver organizzato un idoneo servizio di soccorso
antincendio, specificando la consistenza;
l’attestazione relativa ai servizi sanitari sarà rilasciata da una Società o Associazione di soccorso
pubblico, dove sarà indicato, oltre agli estremi della abilitazione, di essere a conoscenza della tipologia
della manifestazione e di aver organizzato un idoneo servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza
con o senza medico a bordo, specificandone la consistenza.
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ALLEGATO (B) – Dichiarazioni Assistenza Antincendio (ORGANIZZATORE)
(da redigere su propria carta intestata).

Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
residente in

Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.
In qualità di

C.A.P.

Email:
Titolare Ditta Individuale
Legale Rappresentante della Società

Sede Legale in
Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.

Email:

relativamente all'innalzamento dell'aerostato (mongolfiera) ovvero
giorno

, dalle ore

alle ore

del

, da effettuarsi in
,

DICHIARA
di avere predisposto un'idonea squadra di vigilanza antincendio composta dalle seguenti persone:
142-

5-

3-

6-

che sono state opportunamente addestrate e formate, munite di patentino di attestazione di idoneità, nonché
muniti di idonei mezzi di estinzione.

Luogo

, Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Per approvazione del Comando Prov.le Vigili del Fuoco
_______________________________________________
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ALLEGATO (B) – Dichiarazioni Assistenza Antincendio (ASSOCIAZIONE, SOCIETA')
(da redigere su propria carta intestata).

Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
residente in

Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.
In qualità di

C.A.P.

Email:
Titolare Ditta Individuale
Legale Rappresentante della Società

Sede Legale in
Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.

Email:

relativamente all'innalzamento dell'aerostato (mongolfiera) ovvero
giorno

, dalle ore

alle ore

del

, da effettuarsi in
,

DICHIARA
1) Che la suddetta Società / Associazione è abilitata ai servizi antincendio, con provvedimento n.
del
rilasciato dal

;

2) di aver preso cognizione della tipologia della manifestazione e delle relative esigenze antincendio;
3) di aver predisposto un idoneo servizio antincendio, la cui consistenza, in dotazione di uomini e mezzi di
estinzione, appare sufficiente alle necessità rilevate.
Luogo

, Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Si allega documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO (C) – Dichiarazioni Assistenza Sanitaria (ASSOCIAZIONE, SOCIETA')
(da redigere su carta intestata).
Il/la sottoscritto/a
il

Nato a
residente in

Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.
In qualità di

C.A.P.

Email:
Titolare Ditta Individuale
Legale Rappresentante della Società

Sede Legale in
Via/P.za/C.so

n.

Tel./Cell.

Email:

relativamente all'innalzamento dell'aerostato (mongolfiera) ovvero
giorno

, dalle ore

alle ore

del

, da effettuarsi in
,

DICHIARA
1) che la suddetta Società / Associazione è abilitata ai servizi di assistenza sanitaria con provvedimento n.
del
rilasciato dal
;
2) di aver preso cognizione della tipologia della manifestazione e delle relative esigenze sanitarie;

3) di aver predisposto un idoneo servizio di assistenza sanitaria, la cui consistenza, in dotazione di uomini e
mezzi di soccorso, appare sufficiente alle necessità rilevate.
Luogo

, Data
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Si allega documento di identità del dichiarante.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:
Presentato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alpignano – Viale Vittoria n. 14 – 10091
ALPIGNANO negli orari di apertura dello sportello: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00,
martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (tel. 011-9666611 fax 011-9674772).
Trasmesso telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
protocollo@comune.alpignano.to.it
protocollo.alpignano@legalmail.it
PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni "telefoniche" contattare Ufficio Polizia Amministrativa – Viale Vittoria 14 –
tel. 011-9666657 – durante l'orario di apertura al pubblico.
Orario di sportello al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, martedì e giovedì
anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Sito Web: www.comune.alpignano.to.it
La SCIA presentata (ivi compresa quella presentata ai fini sanitari) munita del timbro di recezione da
parte dell’ufficio protocollo del comune ovvero con la ricevuta di ritorno della raccomandata ovvero
con la ricevuta di invio via fax, attestante la consegna o l’invio all’Ufficio protocollo del Comune di
Alpignano, ed i relativi allegati dovranno essere tenute a disposizione degli agenti ed ufficiali di
pubblica sicurezza e costituiranno autorizzazione all’esercizio dell’attività.
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