
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi  

 

 

Al  
               COMANDO POLIZIA LOCALE MEDIO POLESINE 
               Ufficio Polizia Amministrativa 
               Piazza Matteotti, 45 

   45038 POLESELLA (RO) 

 

 

 

 

Oggetto: Segnalazione certificata di accensione di falò tradizionale - Legge 241/90 art. 19. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……..… nato a ………………….……..…….. 

il …………………..…….. residente a …………………….……….…….……….. cap. ………….… 

Via ………………………………………...………… n. ……. tel. ….….……/…..……………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….., 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione ...…….……....……..………………. 

con sede legale a ………..………….……… Cap. …….… Via …….……...……………..……..……. 

n. …… codice fiscale ………..……………….………..…….….,  

SEGNALA 
ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. 

lo svolgimento di una manifestazione costituita dall'accensione di un falò tradizionale, il giorno 

……..…………………………. dalle ore ……........ alle ore ……........ nell’area scoperta in località 

………………………………………………………………….……….………………..…………………… 
(descrivere l'esatta ubicazione del luogo della manifestazione) 

 
Distanze tra il falò e le infrastrutture  più vicine: edifici mt. ………, mt. ………, mt ……… 

 strade mt. ………, mt. ………, mt ……… 

 ferrovie mt. ……… 

 
È previsto l'afflusso di circa ………… persone. 

DICHIARA 

 che sarà preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento, una squadra composta dai signori: 

…………………………………………………………………………………...……………….….…….. 
(nome - cognome - data di nascita di ciascun componente) 

…………………………………………………………………………………...……………….….…….. 
(nome - cognome - data di nascita di ciascun componente) 

 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 il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni 

e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile; 

 l’area di sparo/accensione  sarà interdetta, delimitata e segnalata; 

 



 nell’area non sarà consentito l’accesso al pubblico; 

 che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione, 

attraverso opportuno smaltimento dei materiali incombusti rimasti ed il ripristino delle condizioni 

originarie dell’area; 

  che l’area sulla quale avviene l’accensione sarà debitamente circoscritta e che saranno presenti 

mezzi ed adottati accorgimenti, proporzionati alla dimensione e tipologia del fuoco o falò, utili ad 

evitare la propagazione del fuoco. In ogni caso sarà tenuto a disposizione almeno un estintore. 

 

 che è previsto un servizio di vigilanza sanitaria così organizzato : ……………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………..… 

 che □ il proprietario del fondo ha concesso la disponibilità dello stesso oppure  

           □ sarà acceso nell’area pubblica di cui alla concessione ad occupare suolo pubblico (in allegato) 

 

DICHIARA INOLTRE  

che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza 

a) che il falò sarà costituito esclusivamente da ramaglie, potature e legno vergine, con esclusione di 

legno trattato, di oggetti d’arredo in legno e affini, di materiali plastici, pneumatici e/o rifiuti di 

alcun tipo; 

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; 

e)   che il fumo non dovrà arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza; 

f)  nel caso in cui, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco o il falò acceso dovesse produrre 

fiamme o fumo in quantità pericolosa o eccessiva, o ristagno del fumo a livello del suolo, sarà 

obbligatorio spegnerlo. 

 Il sottoscritto …………………….. sopra meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del D.P.R 

445/200 dichiara quanto segue: 

 Di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui agli art. 11 e successivi del TULPS; 

 Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

alla L. 575/65; 

 Di essere a piena conoscenza e consapevole degli obblighi e dei divieti previsti pe lo 

svolgimento dell’attività tra i quali quelli riportati nella dichiarazione/richiesta stessa. 

 

 

 
 

data, ……………… 

 

firma 

………………………………………………………………. 

 

 

 



Allegato  
 
Al  

               COMANDO POLIZIA LOCALE MEDIO POLESINE 
               Ufficio Polizia Amministrativa 
               Piazza Matteotti, 45 

   45038 POLESELLA (RO) 
 

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE  PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONI-RACCOLTA FIRME-ALTRO   

La domanda deve pervenire almeno 30 giorni lavorativi prima della data di inizio dell’occupazione  

 
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

CITTA’ DI RESIDENZA VIA/PIAZZA CIV. 

   

CODICE FISCALE CONTATTI  

   

 
In qualità di …………………………………………………………che agisce in nome e per conto di: 
 

ASSOCIAZIONE              PARTITO POLITICO                          ALTRO 
 

CON DENOMINAZIONE 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

SITO IN COMUNE VIA/PIAZZA C.FISCALE./P. IVA  

    

TELEFONO CONTATTI   

    

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del  n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace o 
di formazione e uso di atti falsi 

 
CHIEDE 

DI POTER OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO 
 

nei giorni _____________________________________dalle ore _________ alle ore__________  
nel Comune di _______________________in Piazza/Via _______________________civ_______ 
 
per: 

 manifestazione         raccolta firme (descrizione) 

 esposizione prodotti (descrizione) 

 distribuzione materiale informativo (descrizione) 

 attività di sensibilizzazione (descrizione) 

 somministrazione di alimenti e bevande        altro (descrizione) 

Con :  

 gazebo n.                 dimensioni:   tavolino n.         dimensioni:  
 

 banchetto n.             dimensioni: 
 

 palco                 dimensioni: 
 

 altro (specificare) dimensioni: 
 

Data……………………………………….. 
Firma________________________________ 


