
                                                                          Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                                                                                                 
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 

 
 
 

Oggetto: Istanza di licenza per accensione di falò tradizionale in occasione di manifestazioni pubbliche ai  
              sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.  

 
Da inoltrarsi VENTI giorni antecedenti alla data di svolgimento della manifestazione. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a _______________, il ____________,   

residente _________________  (_____) , via ____________________________________ n ______, codice   

fiscale _________________________, tel. _________________,email ______________________,  

in qualità di ______________________________________________________________________ 
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc) 

del _____________________________________________________________________________ 
(precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.) 

con sede in  ______________________________________________________________________ 
(Comune, via, numero civico) 

Iscritta al Registro Imprese Camera di Commercio di (qualora iscritto) ______________________, 

C.F./ P.IVA _________________________________ recapito telefonico ____________________________, 

Fax ___________________________, e-mail __________________________________________________. 

C H I E D E   

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 __________________, dalle ore __________,  alle ore __________, nell’area 

scoperta in __________________________, località __________________________________, via / piazza 

____________________________________________________________, nell’ambito della manifestazione 

denominata ______________________________________________________________________. 

 

Distanze tra il falò e le infrastrutture più vicine:  

metri __________, 

� da via/piazza _________________________________________________ edifici a metri _____________,  

� da via/piazza _________________________________________________ edifici a metri _____________,  

� da via/piazza _________________________________________________ edifici a metri _____________,  

� da via/piazza _________________________________________________ edifici a metri _____________,  

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,  
 

 
 
 
 

Bollo 
€ 16,00 



D I C H I A R A 
 
�  la manifestazione è di carattere pubblico, 
� che sarà preposta al servizio di vigilanza e di pronto intervento, una squadra composta dai Signori 
_______________________________________________________________________________________,  
�  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;  
�  che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;  
�  che saranno predisposti i seguenti mezzi / strumenti antincendio _________________________________ 
____________________________________________________________, 
�  che l’area in cui verrà acceso il falò è di proprietà:  
del Sig.  ______________________________________________________ che è disponibile al suo utilizzo; 
del Comune di ___________________________________, e di averne ottenuto la disponibilità in seguito a 
rilascio di concessione per occupazione temporanea di area pubblica prot. n. __________ del ____________; 

 
D I C H I A R A   I N O L T R E 

 
che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:  

�  sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico, pneumatici e simili;  
�  è escluso l'impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi;  
�  per l'accensione del materiale non sarà fatto uso di torce a gas;  
�  il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni 
altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile, 
�  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; 

 
Allega: 
�  planimetria generale dell’area interessata dal falò; 
� dichiarazione di disponibilità degli addetti a svolgere il servizio antincendio in occasione della  
manifestazione e relativi attestati di idoneità allo svolgimento del servizio stesso;  
�  dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario del terreno; qualora trattasi di area privata e non di 
proprietà del dichiarante;  
�  copia polizza assicurativa per la responsabilità civile e copertura danni a terzi.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento.  

 

Data ________________                                                                               Firma      
                                                                                                                
                                                                                              _____________________________ 
 

documento di riconoscimento:  _____________________. n° ______________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________           
                                                                                                                     Il ricevente          
                                                                                                       ______________________                
____________________________________ 
Note:  
 (1) Soggetto: interessato (presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore), altro. 
(2) Precisare denominazione dell’impresa, dell’associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc. 
____________________________________ 
Avvertenze:  
 (1) Soggetto: interessato (proprietario immobile, titolare impresa), delegato, obbligato in solido, tutore legale, rappresentante legale, altro. 
(2) In caso di richiesta di senso unico alternato specificare se il medesimo sarà attuato a mezzo di segnaletica, movieri o con l’ausilio di semaforo)  
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. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7, legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza di occupazione di suolo pubblico con contestuale richiesta di emissione ordinanza per disciplina circolazione stradale. 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova, telefono 
07074414100. 
e) ai sensi dell’art. 2 legge 241/90, si comunica che i termini individuati per la conclusione del procedimento sono di giorni trenta dal ricevimento della domanda, fermi 
restando i termini di sospensione previsti dalla normativa in parola. In caso di inerzia il potere sostitutivo è in capo al dirigente e/o responsabile P.O. dell’Ente  
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