Protocollo generale

SCIA FALO’

(Carta libera)

All’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Comune di _________________
OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività relativa ad accensione di falò
tradizionale (art. 57 del TULPS).
IL SOTTOSCRITTO
Cognome………………………………… Nome ……………………………...………………….
nat_ a ............................................................................... Prov. (......) il……/……/……….
residente a : Comune……………………………………………..… Prov. (……)
Via / Piazza :................…………………....….…..……………… n. ……. CAP …………….....
 Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

 e-mail …………………………………………………… @ ……………………..……………..
in qualità di Presidente / Legale Rappresentante / altro (indicare) .........................................
dell’Associazione/Gruppo/Società...........................................................................................
C. F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in ……………………………….. Via / Piazza ………………………………….. n. ….
 Tel. n. …….. / .…………...……..

Cell. ……… / ……………………

 e-mail …………………………………………………… @ …………..………………………..
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della legge n. 241/1990, l'accensione di un falò
tradizionale, il giorno ……………. dalle ore …….... alle ore …..…… nell’area scoperta in
………………………………,

località

………..………………,

…………………………….…………………….………,

nell’ambito

via
della

/

piazza

…...

manifestazione

denominata ……………………………………………………….…………………………………
Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine :
edifici m. ______, m. ______, m ______
strade m. ______, m. ______, m. ______
ferrovia m. ______
E' 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 del 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:
 del sottoscritto
 del Sig. …………………………………………………. che è disponibile al suo
utilizzo
 del Comune di ……………….., e di averne ottenuto la disponibilità in seguito
a rilascio di concessione per occupazione temporanea di area pubblica prot.
n. ………. del ………..

DICHIARA INOLTRE
che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza
a) sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e
simili;
b) è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;
c) per l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;
d) 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;

NOTE AGGIUNTIVE …..
……………………………………………………………………………..…..…………………
…..……………………………………………………………………………..…..…………………
…..……………………………………………………………………………..…..…………………
ALLEGA
 planimetria generale dell’area interessata dal falò;
 dichiarazione di disponibilità degli addetti a svolgere il servizio antincendio in
occasione della manifestazione e relativi attestati di idoneità allo svolgimento del
servizio stesso;
 dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del terreno; qualora trattasi di
area privata e non di proprietà del dichiarante;
 ……………………………………………………………………………………………………;

Data ,_______________

Firma
_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità via fax, tramite incaricato o
tramite posta.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 10 L. 675/96)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno
operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito.
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della Legge 675/96.
Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Programmazione Economica.

