Marca da bollo
Euro 16,00
Al Sig. Sindaco
del Comune di
33080 – PRATA di PORDENONE (PN)

OGGETTO: Denuncia di accensione di falò tradizionale (art. 57 del T.U.L.P.S.).
Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________________
nato a ____________________________________________ (______) il ____/____/_________ e residente
a __________________________ (______) in Via/P.zza/C.so _________________________ nr. ____
recapito tel. ____________________________, Codice Fiscale ____________________________________,
email: _____________________@_______________, PEC: _____________________@________________
in qualità di Presidente Legale rappresentante altro (indicare) ______________________________
dell’Associazione/Gruppo/Società ___________________________________________________________
C.F. / P. Iva ________________________________ con sede in __________________________ (________)
Via/P.zza/C.so ______________________________ nr. ______, recapito tel. _________________________
email: _____________________@_______________, PEC: _____________________@________________
DICHIARA ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
(Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773)

lo svolgimento di una manifestazione costituita dall’accensione di un falò tradizionale, il giorno
____/____/_________, dalle ore ___:___ alle ore ___:___ nell’area scoperta in Prata di Pordenone (PN),
località _________________________, Via ______________________ n. _______ nel terreno di proprietà:
 del sottoscritto;
 del Sig. _____________________________________________________ che è disponibile al suo utilizzo
(dichiarazione scritta di consenso allegata al presente atto);
 del Comune di Prata di Pordenone (PN), e di aver ottenuto la disponibilità in seguito a rilascio di
concessione per occupazione temporanea di area pubblica prot. nr. ________ del ___/____/_________;
Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine: Abitazioni/Edifici
Strade
Linee elettriche
Alberi

mt. _________;
mt. _________;
mt. _________;
mt. _________.

E’ prevista l’affluenza massima di circa nr. __________ (__________________________) persone.
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni previste dall’art. 26
della legge 4.1.1968, n. 15 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990, n. 241 in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni
COMUNICA
L’ELENCO DELLA SQUADRA DI VIGILANZA E PRIMO INTERVENTO
Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di residenza

1
2
3
4
5
6

-1-

Telefono

Firma per
accettazione

Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti:






verificare costantemente la funzionalità delle vie di accesso al terreno luogo della programmata
manifestazione;
verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti nel contesto della
manifestazione non superi le ________ (_______________________) unità;
far rispettare i divieti, le limitazioni, e le condizioni riportate nel presente atto;
vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini chiamare prontamente gli
organi di vigilanza (Polizia Locale o Carabinieri);
vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire prontamente attivando i
dispositivi di sicurezza (estintori, funzionamento uscite di sicurezza per facilitare l’esodo).
DICHIARA

 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, linee elettriche e
vegetazione;
 che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
 che saranno predisposti i seguenti mezzi/strumenti antincendio _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che
è
previsto
un
servizio
di
vigilanza
sanitaria
composto
dai
Signori
___________________________________, già titolari di attestato di idoneità allo svolgimento del
servizio stesso, muniti di apposita attrezzatura medica di primo soccorso e apparecchiatura telefonica
per l’attivazione immediata del personale del servizio 118;
DICHIARA INOLTRE
che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza
a) che sarà bruciata soltanto legna naturale o materiale vegetale, con esclusione quindi di materiale
plastico di qualsiasi genere, pneumatici e similari, parti di mobilio con legno lavorato e/o verniciato, olii
minerali o sintetici;
b) che per l’accensione del falò non sarà fatto uso di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi, di torce
a gas;
c) che gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno e
saranno segnalate e opportunamente lasciate libere dalle vie di fuga;
d) che al termine della manifestazione il terreno sul quale si è realizzato il falò sarà bonificato, ed
eventuali residui della combustione saranno prontamente rimossi;
e) Per quanto sopra il dichiarante si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o
persone.
Prata di Pordenone, lì ______________________________
Firma
_______________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO
=======================
Copia della presente denuncia viene trasmessa per quanto di competenza a:
 Comando Stazione Carabinieri di Prata di Pordenone (PN).

Prata di Pordenone (PN), lì _____________________________
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