
DOMANDA FOCHINO        marca da bollo 
 
 
          Al Sig.SINDACO 
          Del Comune di CUNEO 
 
 
 
 
Il sottoscritto………………………..………..nato a…………………….prov………. il…… ……. 
 
Di nazionalità…………………… residente in………………….Via………………………………. 
 
Codice Fiscale…………………………………... nella sua qualità di……………………….……… 
 
Della Ditta……………………………………..sede legale…………………………………………. 
 
Codice fiscale……………………….. 
 

C H I E DE 
 

La licenza per il mestiere di fochino ai sensi dell’art.20 della L.n.241 del 7.8.1990 e dell’art.27 del 
Decreto Presidente Repubblica n.302 del 19.3.1956 da esercitarsi presso la Ditta 
 
 …………………………………………con sede in…………….……………………………. 
 da esercitarsi presso ditte diverse 
 
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali  in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n.445 del 28 
dicembre 2000) il sottoscritto dichiara che: 
(barrare le caselle corrispondenti e completare ove richiesto) 
 

⇒ Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n.773 
del 18.6.1931 (salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di 
polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale 
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è stato sottoposto 
all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro 
la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con 
violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o 
resistenza all’autorità. Le autorizzazioni devono essere revocate quando  nella persona autorizzata vengono a 
mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando 
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della 
autorizzazione). 

⇒ Di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art.12 del Regio 
Decreto n.773 del 18.6.1931 ovvero: 

    di non avere figli 
    di avere figli che, per la loro attività, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola 
    di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola 

⇒ Ai fini antimafia che sul conto della  società  consorzio sopra indicata (ove ricorra) non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 
Legge 31.5.1965 n.575, che tali cause non sussistono nei miei confronti e di non essere a 



conoscenza di tali cause nei confronti dei propri familiari conviventi nel territorio dello 
Stato, sotto indicati: 

 
 

COGNOME E 
NOME 

RAPPORTO DI 
PARENTELA 

LUOGO DI 
NASCITA 

DATA RESIDENZA 

     
     
     
     
     
     
 
Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle interessate) 

- Attestato che prova la conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciato a seguito di esami 
della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza per le Materie Esplodenti 

- Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale  (nel 
caso in cui la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune) 

 
 
_________________lì____________________ 
 
      Il dichiarante_________________________________________ 


