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COMUNE DI TARANTO 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO 

SUAP 
 

 

DOMANDA  di  AUTORIZZAZIONE/RINNOVO  per l’esercizio MESTIERE di     F O C H I N O 

- ai sensi dell’art. 48 R.D. 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e art. 101 del R.D.. 6/4/1940, n.  635 - 

 

 

Il/la sottoscritt_  __________________________________________________________________________    

nato/a  a  _____________________________________   prov ( ____ )      il __________________________ 

C.F. ___________________________   residente in _______________________________   prov ( ______ ) 

via _______________________________________________________________________N. ___________ 

Tel. ___________________________________ - fax ____________________________ - cell. ______________________________ 

 

C H I E D E  

���� il  RILASCIO dell’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino, ai sensi dell’art 27 del 
D.P.R. 19 marzo 1956, n.302, per le seguenti operazioni: 
 

����  disgelamento della dinamite; 
����  confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mine; 
����  brillamento delle mine con innesco a fuoco; 
����  brillamento delle mine con innesco elettrico; 
����  eliminazione delle cariche inesplose. 
 

Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità: 

1. Attestato di idoneità rilasciato dal Questore su parere di conformità della Commissione Tecnica 
Provinciale per gli esplosivi del Comune di ____________________  nella seduta del _______________ 
 
2. Nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n. 144 convertito nella 
legge 31.7.2005, n. 155. 
 

 

 

 (N.B. Da presentare almeno 30 gg. prima della scadenza) 

���� il RINNOVO dell’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino rilasciata in  
data  _________________ - P.G. n. _______________ -  dal Comune di Taranto  
(Data ultimo rinnovo ___________________________ ) 



 
Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità: 

1. Nulla-osta rilasciato dalla Questura ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n. 144 convertito nella 
legge 31.7.2005, n. 155 (se non già presentato  per il rilascio o per l’ultimo rinnovo). 

 
 
 
Il sottoscritto/a  _________________________________________________________(titolare/legale rappresentante) 
 

DICHIARO 
 

    di possedere il requisito professionale  per l’esercizio della attività (Certificato di idoneità tecnica a  
          svolgere mansioni di fochino rilasciato dalla “Commissione tecnica provinciale per le sostanze 
          esplosive e infiammabili” ai sensi dell’art. 49 del R.D. n. 773/1931) 
 

    di possedere il certificato medico di idoneità fisica previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931 e  
         art. 9 L. 110/75 (certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne 
         diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico 
         della A.S.L. o da un medico militare o di polizia) 
 

    di possedere i requisiti morali di cui 
  

• all’art. 67 del  Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia) 
 

• gli articoli 11,12,43 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773. 
 

• All’art. 9 della Legge 19 aprile 1975, n.110: 
 
 
 
Data ________________________________________  Firma________________________________ 
 
 
 
ALLEGATI : 

 

  FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

 (PER I CITTADINI STRANIERI FACENTI PARTE DELLA Unione Europea) fotocopia dell’attestato di 
soggiorno rilasciato dal Comune di residenza; 
 

 (per i cittadini non facenti parte della Unione Europea ) fotocopia del permesso di soggiorno; 
 

 nulla osta del Questore della Provincia di residenza. (ai sensi dell’art.8 comma 3 D.L. n.144/2005 
convertito nella L. n. 155/2005; 
 

 certificato medico ex art. 35 comma 4 del T.U.L.P.S. e art. 9 L. 110/75, rilasciato da un medico          
della A.S.L. o da un medico militare o di polizia, attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali 
o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere; 

 
REQUISITI     MORALI   E PROFESSIONALI 



 
 
 
 
 
 
Inoltre, in caso di nuova licenza 
 

 Certificato di idoneità tecnica a svolgere mansioni di fochino rilasciato dalla Commissione tecnica 
provinciale per le sostanze  esplosive e infiammabili presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ai 
sensi dell’art. 49 del R.D. n. 773/1931)  
 
 
Inoltre, in caso di rinnovo 
 

 originale della licenza rilasciata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La licenza  comunale ha validità triennale, come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto 
Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, e precisato 
nella Circolare del Ministero dell’interno del 22 febbraio 2012. 
 
 PRIMA DELLA SCADENZA SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIN NOVO 


