Repubblica e Cantone Ticino
Polizia Cantonale
Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata
6501 Bellinzona

Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli
con impiego di fuochi d’artificio (Categoria F4)
Dati inerenti la manifestazione pirotecnica
Data

Inizio ore

Fine ore

Data(e) alternativa(e)

Comune

Luogo esatto

Coordinate (CH 1903)

Luogo di carica dei fuochi d’artificio nei tubi di lancio (solo per grandi spettacoli)

Data e ora

Calibro massimo utilizzato

Quantitativo netto di esplosivo

Quantitativo lordo (Kg)

inferiore a 50 kg

superiore a 50 kg

Cognome, nome e indirizzo completo dell’organizzatore responsabile (indirizzo di fatturazione)

Email

Cognome, nome e indirizzo completo dell’artificiere responsabile

Permesso d’uso per fuochi d’artificio
FWA

Telefono / Cellulare

Luogo e data

FWB

Email

Firma organizzatore

Firma artificiere

Allegare:
- Piano situazione con indicazione del punto d'impiego e delle distanze di sicurezza da pubblico ed edifici
- Copia dell’attestato d’assicurazione RC specifico per lo spettacolo pirotecnico in questione
- Preavviso del municipio del comune dove è previsto lo spettacolo
- Preavviso FCTSA (Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze), Breganzona
- Lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza
minima data dal fornitore
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Importante:
Per le domande tardive, incomplete o mancanti degli allegati richiesti, non è garantito il rilascio dell’autorizzazione in tempo utile.
Incarto completo da trasmettere al più tardi 15 giorni prima della manifestazione:
1. Digitalizzato: all’indirizzo email servizio.armi@polca.ti.ch
2. Per posta: Polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, Via Lugano 4, 6500 Bellinzona.
www.polizia.ti.ch
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