
M- da bollo Al Sig. SINDACO del Comune di 
BAGNOLO PIEMONTE
Tel. 0175/391121 Fax 0175/392790
E-mail: c  omune.bagnolo.cn@legalmail.it

Oggetto:   Rilascio /   Rinnovo licenza di fochino.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                                                                 Prov.                                        il

residente a                                                  Prov.                   In via                                                   n 

codice fiscale                                                                                   tel 

in qualità di                                                              della ditta 

con sede in                                                   Prov                 via                                                    n 

PEC  

C H I E D E

il rilascio / rinnovo dell’autorizzazione ad esercitare il  mestiere di fochino per le operazioni di brillamento

mine ad innesco  a fuoco  elettrico (1) 

(1) Alla presente si allega:

( RILASCIO ) 

 Certificato abilitazione professionale e/o capacità tecnica

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 Copia Fotostatica Documenti di Identità

( RINNOVO )

 Originale del titolo in possesso se scaduto

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

 Copia Fotostatica Documenti di Identità

Distinti saluti.

mailto:poliziamunicipale@comune.bagnolo.cn.it


Bagnolo P.te, li                                             
      

                                                                                                                     IL RICHIEDENTE

(1) Specificare il tipo di mine per le quali si è abilitati alla manipolazione.

 N.B. La documentazione richiesta dovrà pervenire a mano in originale a questo Ufficio, il quale 
provvederà a trasmetterne copia agli Enti  interessati, ovvero potrà essere inviata mediante PEC.
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