Marca da bollo da
16,00 €
(esclusi enti pubblici)

Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e
Corpo forestale
Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque
Ufficio attività estrattive
Loc. Grand Chemin, 34
11020
SAINT-CHRISTOPHE
AO
Il/La sottoscritt_
Cognome:__________________________________Nome:________________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nat_ a:___________________________(___)
il ___/___/______, residente nel Comune di: ____________________________(___) Cap:_______
all’indirizzo: ____________________________________________n._____, in qualità di:
titolare

legale rappresentante

dell’Ente/Ditta: __________________________________________________________________,
con sede legale nel Comune di: _____________________________ (___), Cap:_______
all’indirizzo: ____________________________________________n._____,Tel:_______________
FAX: _______________ P.I.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
PEC:________________________________________Email:______________________________,
esercente la cava di:_____________________, sita in località:______________________________
nel Comune di: ____________________________(___)
CHIEDE:
- il rilascio dell'attestazione prevista dall'art.296 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di
Polizia delle miniere e delle cave, allo scopo di ottenere l'autorizzazione di P.S. per l'acquisto,
trasporto e deposito giornaliero di esplosivi.
- l’attestazione e che i quantitativi massimi di esplosivi da impiegare sono:
Categoria
Esplosivo di 1^ categoria
Esplosivo di 2^ categoria
Detonatori a fuoco ( 3^ cat.)
Detonatori elettrici (3^ cat.)
Miccia detonante (2^ cat.)
Miccia a lenta combustione (5^ cat.)
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Si allegano alla presente:
a) copia della denuncia di esercizio dei lavori di cava;
b) n. 3 ordini di servizio per l'uso degli esplosivi firmati dal direttore responsabile;
c) copia della licenza per fochino;
d) fotocopia del registro esplosivi degli ultimi due anni.
______________, lì__________________
IL TITOLARE
_____________________

ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA
DALL'ART. 296 DEL D.P.R. 9 APRILE 1959, N. 128 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEGLI
ESPLOSIVI NELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

Per quanto riguarda gli allegati si precisa quanto segue:
a) copia denuncia di esercizio o degli eventuali aggiornamenti presentati in Comune
Si rammenta che la denuncia di esercizio e gli eventuali aggiornamenti della stessa devono essere
presentati all’Amministrazione Comunale territorialmente competente, a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno, nonché alla Struttura Attività estrattive e rifiuti.
Risulta opportuno che la copia allegata alla richiesta dell'attestazione sia la fotocopia della
denuncia di esercizio o dei suoi eventuali aggiornamenti e rechi gli estremi del protocollo
dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente;
b) n. 3 ordini di servizio.
Gli ordini di servizio per l'uso degli esplosivi devono essere compilati in tutte le loro parti e
debitamente firmati dal direttore responsabile.
I modelli dell'ordine di servizio aggiornati possono essere richiesti alla Struttura Attività estrattive,
rifiuti e tutela delle acque.
c) copia della licenza per fochino.
La licenza per fochino deve riferirsi alle persone espressamente addette al servizio degli esplosivi ed
essere in corso di validità;
d) fotocopia del registro degli esplosivi.
Dovranno essere presentate le registrazioni relative almeno agli ultimi due anni di attività.
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