Spazio per marca da bollo

Al Comando della Polizia Locale
UTI della Carnia
OGGETTO:

accensione fuoco all’interno del centro abitato per bruciare stoppie, ramaglie, fogliame secco e altri
materiali provenienti dalla lavorazione della terra.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________
il _______________ e residente a ________________________ in via ______________________________________
tel./cell. ________________________________________ C.F. _____________________________________________
e-mail o P.E.C. ____________________________________________________________________________________
in conformità a quanto previsto:
- dall’articolo 40, comma 7, del Regolamento di Polizia Urbana di Tolmezzo e Cavazzo Carnico
- dall’articolo 39, comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana di Amaro
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE (1)
per bruciare stoppie, ramaglie, fogliame secco e altri materiali provenienti dalla lavorazione della terra,
nell’area del CENTRO ABITATO (2) situata: _________________________________________________________
a tal fine
SI IMPEGNA
a rispettare gli ORARI in cui è consentita l’accensione del fuoco
(fra le 4.00 e le 7.00 nei comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo - fra le 5.00 e le 9.00 nel comune di Amaro)
- DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali consultabile sul sito web dell'Unione Territoriale
Intercomunale della Carnia http://www.carnia.utifvg.it/index.php?id=7693
ALLEGA: marca da bollo da applicare sulla successiva autorizzazione.
data ______________________

Firma ____________________________

(1)

È necessario compilare il presente modulo solo nel caso ci sia l’intenzione di accendere il fuoco all'interno del centro abitato:
- nei periodi al di fuori dei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre per quanto riguarda i comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo;
- nei periodi al di fuori dei mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre e novembre per quanto riguarda il comune di Amaro.
Nei mesi citati, invece, non è necessario richiedere l’autorizzazione, ma bisogna ugualmente rispettare gli orari di accensione:

(2)

Al di fuori del centro abitato (come definito dal Nuovo Codice della Strada: insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di
“inizio” e “fine”) l’autorizzazione deve essere richiesta al Corpo Forestale dello Stato/Regionale e ai Vigili del Fuoco.

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

