Al Sindaco
del Comune di Meolo

OGGETTO: Comunicazione (art. 57 del TULPS) di accensione di falò tradizionale in ambito
privato

IL SOTTOSCRITTO
Cognome ....................................... …........................... Nome ..........................................................
nat_ a ............................................................................... Prov. (.....................) il......../......../.............
residente a........................................................ Prov. (......)
in Via / Piazza ................................................................. ... n. …......... CAP …................................
Tel. n. ................ / ........................ Cell. ............ / ….........................
e-mail ............................................................ @ ...........................................
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), che accenderà un falò
tradizionale (c.d. “panevin”) il giorno .................. dalle ore .............. alle ore …............ nell’area
scoperta sita in Meolo, località ........................................., via/ piazza …............................................
E' prevista la presenza unicamente di familiari e/o invitati, con esclusione dell’accesso
indiscriminato al pubblico. 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,
DICHIARA
•

che la distanza tra il falò e le infrastrutture più vicine (edifici, strade, ferrovia, vegetazione,
linee elettriche) è adeguata e comunque tale da non generare alcuna situazione di pericolo,
nemmeno potenziale, per persone o cose;

•

che all’accensione del falò provvederà personalmente;

•

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;

•

che il fuoco sarà costantemente sorvegliato fino allo spegnimento e che particolare cura sarà
impiegata nella bonifica del terreno utilizzato per la realizzazione del falò;

•

che saranno predisposti adeguati mezzi/strumenti antincendio;

•

che

l’area

in

cui

verrà

acceso

il

falò

è

di

proprietà

di

…..................................................................... e che il proprietario ne ha concesso la
disponibilità;
•

che il sottoscritto dichiarante sarà il solo ed unico responsabile per eventuali danni a persone
o cose, esonerando sin d'ora il Comune di Meolo da ogni responsabilità per qualsivoglia
danno o lesione, personale o patrimoniale, a chicchessia cagionata, derivante dal
comportamento dei soggetti partecipanti al falò.
DICHIARA INOLTRE

che saranno rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:
•

saranno bruciati soltanto ramaglie, vegetazione secca e/o scarti di legno non trattato, con
esclusione di materiale plastico, pneumatici, vernici, bombole e simili e rifiuti in genere;

•

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;

•

i familiari ed invitati presenti saranno tenuti a prudente distanza, in modo da non arrecare ad
essi pericolo o danno e saranno segnalate e opportunamente lasciate libere delle vie di fuga.

Meolo, _______________

Firma
_____________________________

