
Al Sig. SINDACO 
del Comune di TROIA 

 
 

OGGETTO: richiesta autorizzazione per accensione di falò tradizionale (art. 57 del TULPS). 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome…………………………………… Nome …………………………………………………. 

Nat_a ……………………………………………………. Prov. (…..)  il …………………………… 

Residente in  ……………………………………………… Prov. (….) 

Via / Piazza ………………………………………… n. ……….. CAP ………………………..……. 

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

e-mail …………………………………………………………..@ ………………………………….. 

in qualità di Presidente / Legale Rappresentante / privato / altro (indicare)  

………………………………………………………………………………………………………… 
dell’Associazione / Gruppo / Società ………………………………………………………………… 

C.F. / P.IVA …………………………………………………………………………………………... 

Con sede in …………………………………..Via / Piazza ………………………………… n. ……. 

Tel.: ….……………………./………………… Cell. ……………...………………………………… 

e-mail …………………………………………………………..@ ………………………………….. 
 

C H I E D E 

Il rilascio dell’Autorizzazione  all’accensione di un falò tradizionale, il giorno……………..……… 

Dalle ore ………………. alle ore ……….…..…  nell’area scoperta in TROIA, 

in Via / Piazza 
………………………………………………………………………………………………………… 

nell’ambito della manifestazione denominata “Fuochi di San Giuseppe”  
 
distanza tra il falò e l’infrastruttura più vicina: 

 edifici  m. ___________,  m. _____________,  m. _____________ 

 strade  m. ___________,  m. _____________,  m. _____________ 

impianti di pubblica illuminazione m. ___________,  m. _____________,  m. _____________ 
                                                                               
 
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 

1. l’accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge; 

2. l’area sarà delimitata per una distanza di 5.00 mt. e  comunque ad una distanza pari al 
doppio dell’altezza del cono da ardere; 

3. sarà bruciata solo legna allo stato naturale, priva di vernici, colle, impregnanti o altri 
trattamenti con esclusione, quindi, di tutte le altre tipologie di materiali: plastica, gomma e 
simili; 

4. non sarà consentito lo sviluppo di fiamme alte, in modo tale da assicurare la congruità della 
distanza di sicurezza prevista e per evitare possibili cadute di scorie incandescenti su 
persone e abitazioni; 

5. sulla pavimentazione stradale sarà posta come isolante sabbia o materiale adeguato; 

6. gli organizzatori avranno a disposizione  almeno 3 estintori in caso di pronto intervento; 

7. per l’accensione del falò non saranno utilizzati torce a gas, carburanti e combustibili liquidi 
o gassosi, materiali tipo:  pneumatici, plastica o simili; 

8. gli spettatori saranno tenuti a prudente distanza in modo da non arrecare pericolo o danno 
alcuno e le vie di esodo saranno sempre libere da ingombro o da qualsiasi cosa che possa 
ostacolare il libero transito, creare pericolo per la circolazione o pericolo di incendio. 

9. sarà assicurata una adeguata vigilanza per la tutela delle persone. In caso di particolare 
complessità sarà sospesa la manifestazione e sarà richiesto l’immediato intervento delle 
Forze dell’Ordine. 

10. la manifestazione sarà sospesa in caso di condizioni meteorologiche avverse (es. forte 
vento). 

11. a manifestazione conclusa, sarà effettuato e assicurato il completo spegnimento dei focolai e 
la successiva bonifica del sito al fine di rendere sicura e nuovamente transitabile l’area 
interessata alla manifestazione. 

Dichiara inoltre 

• che la manifestazione è di carattere pubblico; 

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

……………………………………………… 

..………………..…………………………… 

…………………………………………….... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………

 
 
 
 
Troia, lì ________________________                                                             Firma 
 
 
                                                                                                    ____________________________ 
 
Si allega documento di riconoscimento valido. 


