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Al Sindaco 
Comune di Abbiategrasso (MI) 

 

    

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FALO’ TRADIZIONALE IN 

OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

(Art. 57 e 59 R.D. 18/06/1931 n° 773 T.U.L.P.S.) 

(Riferimento alla Deliberazione Regione Lombardia n° 2820 del 22/12/2011) 

 

 
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ____________________________________________ 

nato/a a ____________________________Prov. (|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

residente a _______________________in Via ______________________________n. ______ 

in qualità e per conto di Associazione/Parrocchia/ProLoco ______________________________ 

recapito tel. (obbligatorio)_______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’ Autorizzazione ad accendere un falò tradizionale in occasione di manifestazione pubblica 

denominata: _______________________________________________________(specificare) 

nell’area scoperta situata in Via _____________________________________________ di 

proprietà di ____________________________________________ il quale ha concesso il 

proprio assenso allo svolgimento della richiesta manifestazione: 

Allo scopo, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA CHE 

 la manifestazione è di carattere pubblico; 

 assisteranno alla manifestazione indicativamente n° ________ persone; 

 l’accensione del fuoco celebrativo avverrà in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|; 

 presumibilmente dalle ore |__|__|.|__|__| alle ore |__|__|.|__|__|; 

in località _________________________________________presso l’area scoperta posta 

in Via __________________________________(descrivere l’esatta ubicazione del luogo) 

 saranno rispettate tutte le norme di sicurezza; 

 il falò sarà acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, 

ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile; 

 il falò sarà costituito esclusivamente da: ramaglie, potature e legno vergine; 

 non saranno utilizzati benzina, gas o altri combustibili; 

 particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione; 

 saranno predisposti i seguenti mezzi antincendio: 



 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Sviluppo del Territorio 

   
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Il Responsabile, che dovrà attenersi alle prescrizioni ed alle norme di sicurezza, ivi 

comprese le operazioni di accensione e spegnimento è il Sig. _______________________ 

nato a _______________________________________ il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

residente in ____________________________Via _______________________________ 

 

Si allegano n. 2 marche da bollo da € 16,00  

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e 

autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune. 

 
 
Data _____/_____/______                     

                                                                              Il Dichiarante 
 

______________________________________ 
                                                                                         Firma da apporre davanti al dipendente addetto  

                                oppure  

allegare copia di valido  documento di identità                                           

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Tel: 0294692250 Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.abbiategrasso.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come 
        di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione 
         di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge 
        a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
        regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, 
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Questo documento, debitamente compilato, può essere: - firmato digitalmente e trasmesso alla casella di posta elettronica certificata del 
Comune comune.abbiategrasso@legalpec.it;  oppure   - stampato, firmato, scannerizzato e trasmesso alla casella di posta elettronica 
certificata del Comune comune.abbiategrasso@legalpec.it;  oppure infine   - stampato, firmato e consegnato a mano all'uff. Protocollo del 
Comune, in piazza Marconi 1 (apertura LU, GI, VE 9.15-12.45, MA 9.15-13.45, ME 16-18)
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