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OGGETTO: Richiesta di accensione del falò tradizionale (Art.57 del T.U.L.P.S.) 

 

Il/I Sottoscritto/i 

Cognome………………………..  Nome……………………….. Nato/a a………………………… 

il………………………………e residente a………………………………………….Prov(………..) 

in Via……………………………………………………………………………….....n…………….. 

Tel………………………………………..….. Cell………………………………………………….. 

 

Cognome………………………..  Nome……………………….. Nato/a a………………………… 

il………………………………e residente a………………………………………….Prov(………..) 

in Via……………………………………………………………………………….....n…………….. 

Tel………………………………………..….. Cell………………………………………………….. 

 

Cognome………………………..  Nome……………………….. Nato/a a………………………… 

il………………………………e residente a………………………………………….Prov(………..) 

in Via……………………………………………………………………………….....n…………….. 

Tel………………………………………..….. Cell………………………………………………….. 

 

Cognome………………………..  Nome……………………….. Nato/a a………………………… 

il………………………………e residente a………………………………………….Prov(………..) 

in Via……………………………………………………………………………….....n…………….. 

Tel………………………………………..….. Cell………………………………………………….. 

 

Cognome………………………..  Nome……………………….. Nato/a a………………………… 

il………………………………e residente a………………………………………….Prov(………..) 

in Via……………………………………………………………………………….....n…………….. 

Tel………………………………………..….. Cell………………………………………………….. 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

 

Il rilascio della licenza prevista dall’art.57 del T.U.L.P.S. per l’accensione del falò tradizionale, dal 

giorno ……./……./……… al giorno ……../……../…………, dalle ore ………… alle ore………..., 

nell’area scoperta sita in: 

 

o Alla Località……………………………………………………………………………. 

o Alla Via………………………………………………………………………………… 

o Alla Piazza……………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR n.445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti 
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DICHIARA/DICHIARANO 

 

- Che l’accensione del falò avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla Legge quanto alla 

sicurezza delle persone e delle cose e alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando 

possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni e dotandosi di appositi strumenti 

antincendio; 

 

- Che il falò viene acceso all’aperto, in area scoperta, che sono vietati gli assembramenti e che 

in caso di affollamento è obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2, mantenendosi 

ad una congrua distanza dalle abitazioni, dalla pubblica illuminazione e da beni pubblici e 

privati che possono essere danneggiati col fuoco; 

 

- Che particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno/suolo pubblico al termine della 

manifestazione; 

 

- Che sarà bruciata soltanto legna con esclusione quindi di materiale plastico o simili; 

 

- È escluso l’impiego di carburanti e di combustibili liquidi o gassosi; 

 

- L’accensione del falò verrà fatta lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, 

gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile, 

 

- I sottoscritti si impegnano a non turbare la quiete pubblica con schiamazzi e musica ad alto 

volume. 

 

- Di rispettare tutto quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 01.04.2022, 

pubblicata in G.U.S.G. n.79 del 04.04.2022; 

 

- Di vietare espressamente a persone con temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o con 

sintomi da infezione delle vie respiratorie di prender parte al falò; 

 

- Di non accendere i falò in caso di condizioni meteo avverse (forte vento, ecc…). 

 

 

Toro, lì …………………… 

 

          Firme/e 

 

        ……………………………………….. 

 

        ……………………………………….. 

 

        ……………………………………….. 

   

        ……………………………………….. 
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