CITTÀ DI CORBETTA
Prov. di Milano

Domanda di autorizzazione accensione falò o fuochi in occasione di feste o eventi attinenti
ai rituali calendariali della Lombardia.
Ai sensi della D.G.R. Lombardia n. IX/2820 del 22 dicembre 2011

Al Sindaco del Comune di Corbetta
Via C. Cattaneo n. 25
20011 Corbetta (MI)
Fax 029770429
Il sottoscritto ___________________________________________________ (cognome – nome)
Residente in _________________________________(comune) _________(c.a.p.) Prov. ______
Tel. ______________________________________fax _________________________________
Via/Piazza _____________________________________ n. ______ Tel. ___________________
In qualità di _____________________________dell’Ente/Associazione ____________________
con sede legale in________________________________________________________________
n.________codice fiscale__________________________________________________________

CHIEDE

In occasione della seguente festa/evento tradizionale______________________________________
L’autorizzazione all’accensione di un falò/fuoco tradizionale, il giorno_______________________
dalle ore__________ alle ore _________nell’area scoperta in località ________________________
________________________________________________________________________________
(descrivere l’esatta ubicazione del luogo della manifestazione).
E’ previsto l’afflusso di circa n. _____________________ persone.

DICHIARA






che è previsto il servizio di vigilanza e di pronto intervento condotto e garantito da personale
adeguatamente preparato
che l’accensione del falò/fuoco 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
attraverso opportuno smaltimento dei materiali incombusti rimasti ed il ripristino delle
condizioni originarie dell’area entro le 48h. successive la conclusione della manifestazione
che saranno predisposti i seguenti mezzi antincendio: _______________________________
__________________________________________________________________________
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che il proprietario del fondo ha concesso la disponibilità dello stesso come da atto di
consenso allegato alla presente
sarà bruciata soltanto legna, con esclusione di legno trattato, di oggetti di arredo in legno e
affini, di materiali plastici, pneumatici e/o rifiuti di alcun tipo
è escluso l’impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi
gli spettatori saranno tenuti a distanza opportuno (minimo 10 Mt.) in modo da non arrecare
pericolo o danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga
non saranno usati petardi e fuochi artificiali di qualsiasi tipo

Allegato: atto di assenso del proprietario dell’area se differente dal richiedente.

Corbetta, ________________

Il Richiedente___________________________
(firma per esteso e leggibile)

