Marca da bollo

RICHIESTA DI ACCENSIONE DI FALO’ TRADIZIONALE (art.57 del T.U.L.P.S.)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome……………………….Nome………………………………………………………………..
Nat….a………………………. Prov.(……) il………………………….............................................
Residente a: Comune………………………………………………………………Prov.(…………)
Via/Piazza:…………………………………………………………………………………………….
Tel.n……………../……………………Cell…n.……………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante/altro………………………………………………….
dell’Associazione …………………………………………………………. …………………………
C.F. o P.IVA………………………………………………………………..........................................
Con sede in ………………………………………..Via/Piazza………………………………………
Tel.n……………./…………………….Cell.n……………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
Il rilascio della licenza prevista dall’art.57 del T.U.L.P.S. per l’accensione di un falo’ tradizionale, il
giorno…………………………………………………………………………………………………..
dalle ore……………..alle ore…………………… nell’area scoperta in…………………………….
……………., località……………………., via/piazza………………………………………………
nell’ambito della manifestazione denominata ……………………………………………………….
Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine:
• Edifici m. …………………..
• Strade m…………………….
Alla manifestazione è previsto l’afflusso di circa ………………………..persone.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR n.445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti
DICHIARA
• Che sarà preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento, una squadra composta dai
Signori……………………………………………………………………………………….;
• Che l’accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle
persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie
incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l’eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
• Che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
• Che saranno predisposti i seguenti mezzi/strumenti antincendio ……………………………..
………………………………………………………………………………………………;
• Che l’area in cui verrà acceso il falò è di proprietà:
a) del sottoscritto
b) del Sig………………………………..che è disponibile al suo utilizzo
c) del Comune di Caronno Varesino, e di averne ottenuto la disponibilità in seguito a rilascio di
concessione per occupazione temporanea di area pubblica prot.n………..del…………..;
• Sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e simili;
• E’ escluso l’impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;

• Per l’accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;
• Gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e
saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga.
Caronno Varesino, lì……………….
FIRMA
………………………………..

ALLEGA:
- planimetria generale dell’area interessata dal falò;
- dichiarazione di disponibilità degli addetti a svolgere il servizio antincendio in occasione della
manifestazione con allegata fotocopia del documento d’identità e relativi attestati di idoneità allo
svolgimento del servizio stesso;
- dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del terreno, qualora trattasi di area non di proprietà
del dichiarante;

- fotocopia documento d’identità.

