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COMUNICAZIONE ACCENSIONE DI FALO’ TRADIZIONALE IN  
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  

(Art. 57 e 59 R.D. 18/06/1931 n° 773 T.U.L.P.S.) 
(Riferimento alla Deliberazione Regione Lombardia n° 2820 del 22/12/2011) 

 
 
 

__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) _________________________________________________ 
nato/a a ____________________________Prov. (|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  
residente a _______________________in Via ______________________________n. __________  
in qualità e per conto di 
Associazione/Parrocchia/ProLoco/Comitato____________________________________________  
recapito tel. (obbligatorio)___________________________________________________________  
 

COMUNICA  
 

la volontà di accendere un falò tradizionale in occasione di manifestazione pubblica  
denominata: _______________________________________________________(specificare)  
nell’area scoperta situata in Via _____________________________________________ di  
proprietà di ____________________________________________ il quale ha concesso il proprio 
assenso allo svolgimento della richiesta manifestazione:  
Allo scopo, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA CHE 
 

 � la manifestazione è di carattere pubblico |__|     privato |__|; 
 � Associazione/Parrocchia/Comitato per questa manifestazione ha una copertura assicurativa; 
 � assisteranno alla manifestazione indicativamente n° ________ persone;  
 � l’accensione del fuoco celebrativo avverrà in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|;  
 � presumibilmente dalle ore |__|__|.|__|__| alle ore |__|__|.|__|__|;  
 
in località _________________________________________presso l’area scoperta posta  
in Via __________________________________(descrivere l’esatta ubicazione del luogo)  
 � saranno rispettate tutte le norme di sicurezza;  
 � il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, 
ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;  
 � la catasta dovrà essere composta da materiali lignei conformi a quanto stabilito dalla D.Lgs. 
n. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), cioè: legna vergine, pellet e materiali ad essi 
assimilabili non contaminati da inquinanti di qualsivoglia natura;  
Non dovranno essere in alcun modo bruciati materiali rientranti nella fattispecie “ rifiuti” (art. 184 

Testo Unico Ambientale): mobili o parti di essi, bancali, assi di legno, porte e serramenti, scarti di 
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materiale edile, residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di 
altre aree verdi urbane, parchi e giardini pubblici e privati, ogni altro materiale classificabile come 
“rifiuto” ai sensi della vigente normativa; 

 � particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;  
 � saranno predisposti i seguenti dispositivi antincendio:  
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 � Il Responsabile, che dovrà attenersi alle prescrizioni ed alle norme di sicurezza, ivi comprese 
le operazioni di accensione e spegnimento è il Sig. _______________________  
 
nato a _______________________________________ il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|  
residente in ____________________________Via _______________________________  

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti saranno raccolti dal Servizio Cultura e 
promozione del Territorio del Comune di Magenta e trattati dallo stesso ufficio, mediante strumenti manuali od 
informatici, per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. In relazione alle finalità 
indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta. Il cittadino ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
modificazione, l’integrazione, la cancellazione dei dati forniti, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 
679/2016. In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

 
 
Data _____/_____/______  
 
 
 

Il Dichiarante  

_____________________________________ 
 

allegare copia di valido documento di identità
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