Marca da
Bollo
Euro
16,00

Al Sig. Sindaco
del Comune di
21046 – MALNATE (VA)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALE
( art. 57 R.D. 773/1931 – DGR IX/2820)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. _______ il ___________________
Residente in ______________________ Prov. ______ Via/Piazza ___________________________
Codice fiscale ______________________________
Telefono ________________________ e-mail __________________________________________
In qualità di Presidente, Legale Rappresentante, altro ____________________________________
dell’Associazione __________________________________________________________________
con sede a ______________________ Prov. ____ in Via/Piazza ____________________________
Codice fiscale __________________________________ P.IVA _____________________________
Telefono ________________________ e-mail __________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 57 TULPS per l’accensione di falò tradizionale il giorno
______________________ dalle ore __________ alle ore __________ nell’area scoperta sita in
Malnate (VA) – Via/Piazza ________________________________ nell’ambito della manifestazione
denominata ______________________________________________________________________

A tal proposito, 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)

DICHIARA
• che l’area in cui verrà acceso il falò è di proprietà
 del sottoscritto;
 del Sig. ________________________________ che ne ha autorizzato l’utilizzo a detto
scopo;

 del Comune di Malnate, e di averne ottenuto la disponibilità a seguito di rilascio di
concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico n. __________ del
__________________;
• che la distanza tra il falò e le infrastrutture più vicine è di:
m. __________ da edifici
m. __________ da strade
• che alla manifestazione è previsto l’afflusso di circa n. __________ persone;
• che gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza, in modo da non arrecare pericolo o danno,
e che saranno opportunamente segnalate e lasciate libere le vie di fuga;
• che sarà presente apposita squadra addetta al servizio di vigilanza e pronto intervento composta
dai Signori _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
• che saranno predisposti i seguenti mezzi/strumenti antincendio ___________________________
______________________________________________________________________________;
• 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 sarà bruciato soltanto legno non trattato;
• che è escluso l’impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;
• che sarà impiegata particolare cura nella bonifica del terreno al termine della manifestazione.

A tal fine
ALLEGA

o

planimetria dell’area interessata dal falò;

o

dichiarazione di disponibilità degli addetti al servizio antincendio e attestati di idoneità allo
svolgimento di tale servizio;

o

autorizzazione all’utilizzo del terreno da parte del proprietario;

o

fotocopia documento di identità in corso di validità;

o

n. 1 marca da bollo da €. 16,00.

_________________

________________________________

(data)

(firma)

