RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITA’ DI FOCHINO
(art. 8, comma 3, D.L. 27/7/2005, n. 144 convertito nella legge 31/7/2005, n. 155)
ALLA QUESTURA DI FORLI’
Il sottoscritto
nato

a

,

nazionalità

Cod. Fis.

residente in

Via

n.

N. tel

il

.
CHIEDE

IL NULLA OSTA per l’esercizio dell’attività di fochino
A tal fine precisa di:
Aver presentato o di avere intenzione di presentare domanda di accertamento della
capacità tecnica alla Commissione provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura di
;
Di voler presentare l’istanza di autorizzazione per l’esercizio dell’attività al Comune di
.
ALLEGA :
certificazione sanitaria prevista dall’art. 35 del T.U.L.P.S. (certificato attestante che
l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico dell’ A USL
o da un medico militare o di polizia)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,
12 e 43 del T.U.L.P.S. e dall’art. 9 della L. 18/4/1975 , N. 110.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attesta di essere consapevole che la
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Data,lì

Firma

(*)

(*) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196:
“ 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 “.

