
1 

 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00   Spett.le COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

Via A. Gramsci 8 FIUMICELLO VILLA 
VICENTINA 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per poter effettuare un “Pignarul”. 
 

Il/La sottoscritto/a   

C.F.   

Data di nascita  Cittadinanza  Sesso: M F 

Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune   

Residenza: Provincia  Comune  

Via, Piazza  n.  C.A.P.  

E-mail 

PEC 

 

 

(la dichiarazione dell'indirizzo PEC rappresenta espressa accettazione dell'invio) 

telefono/cellulare Fax. 
 

In qualità di PRESIDENTE e/o LEGALE RAPPRESENTANTE della ASSOCIAZIONE: 

 

C.F.  

 

PARTITA IVA (se diversa dal C.F.) 

 

con sede nel Comune di:  

 

Provincia 

Via/piazza 

 

n.  CAP 

E-mail 

PEC 
(la dichiarazione dell'indirizzo PEC rappresenta espressa accettazione dell'invio) 

autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali, 

 

CHIEDE 

ai sensi degli artt. 57 e 59 del T.U.L.P.S. e nel rispetto dei Regolamenti comunali e delle prescrizioni 

sotto riportate, l’autorizzazione a poter effettuare un “pignarul” nella giornata del 

alle ore presso 

 
Prescrizioni di esercizio: 
1. Dovrà essere acquisito preventivamente un esplicito parere favorevole da parte del proprietario dell’area 

interessata; 
2. E’ vietato l’uso di materiali inquinanti (plastica, gomma, vernici, derivati del petrolio, alcool, ecc.) per 

l’accensione e la costituzione dei falò; 
3. Dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza tra la vegetazione arborea e/o arbustica, stoppie e cespugli ed 

il fuoco. Lo stesso potrà essere acceso ad una distanza non inferiore ai metri 50 da fabbricati abitati, edifici, 
piantagioni e siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio o da qualsiasi altro deposito di materiale 
infiammabile, pagliai, raccolti; 

4. Il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato da persone munite di adeguata attrezzatura e scorta d’acqua,  
dovranno usarsi le cautele necessarie ad evitare ogni pericolo ed ogni fuoco acceso dovrà essere custodito da  
persona o persone idonee alla sorveglianza fino allo spegnimento; 

5. L’accensione non dovrà effettuarsi in condizioni atmosferiche avverse e/o di forte vento; 
Dovranno essere poste in atto tutte le misure atte a tutelare la pubblica incolumità di persone o cose. 

 

Allegati: 

planimetria con indicata la zona di accensione e la distanza dagli edifici; 

n.1 marca da bollo da € 16,00 (oltre a quella apposta sulla domanda); 

, lì 
 
 
Il Richiedente  

 
 
 

(firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure 
allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 
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DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
(*) 
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 del medesimo Codice. 

 
, lì Firma  

 

 
 
 

Sportello Unico Attività Produttive - Responsabile del Servizio: Ornella Rigonat 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
Sede legale: Via A. Gramsci 8 – 33050 FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) 
Tel 0431-972723 Fax 0431-970709 
e-mail: commercio@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 
P.E.C. comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it 

 
Orario ricevimento del pubblico: 
lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da mercoledì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì pomeriggio 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
 

 

 
 

 

 

Controllo 

(*) Informazione resa dall’Amministrazione  competente all’applicazione della normativa sul procedimento 
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 
- Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli 

dalla legge e dai regolamenti; 
- Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b) ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al Comune da 
contratto di appalto o da incarico d’opera professionale; 

- Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato); 
- Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai 

regolamenti; 
- Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per l’elaborazione o la 
catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi; 

- Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 
loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento; ottenere 
(quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

- Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 
nella persona del Responsabile dello SUAP. 


