Al Sig. Sindaco
del Comune di Ossona

Richiesta di accensione del falò tradizionale in occasione di manifestazioni pubbliche
(ai sensi dell’art. 57 del T. U. L. P. S.)
il sottoscritto Cognome ________________ Nome______________ Nato a_________________
il _______________ Residente a _____________________ in via/piazza___________________________
n. ____ CAP__________ Tel. ________________C.F.__________________
in qualità di
______________________________________________________________________________________
(cittadino, presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc)

con sede in
___________________________________________________________________________________
(Comune, via, numero civico)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. la licenza per svolgere una manifestazione costituita dalla accensione di
un falò tradizionale , il giorno 17 gennaio 2019, dalle ore __________, alle ore __________, nell’area
scoperta
in
__________________________,
località
__________________,
via / piazza ___________________________, nell’ambito della manifestazione denominata Ricorrenza di
Sant'Antonio Abate (17 gennaio).
Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine:
edifici metri __________, metri __________, metri __________,
vie/piazze ___________________________ m. ________, ___________________________ m. ________,
___________________________ m. ________, ________________________m. ________;
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 del DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
− la manifestazione è di carattere pubblico,
− 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;
− particolare cura sarà impiegata nella bonifica del suolo al termine della manifestazione

DICHIARA INOLTRE
che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
a) sarà bruciata soltanto legna pulita, 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) il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni
altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
e) 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;
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del
procedimento in argomento.
Data ________________

Firma del Dichiarante
_____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente è valida soltanto se presenta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiaratore oppure se firmata
direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente addetto.
Avvertenze:
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

