
 
ALLEGATO B 

 
                                                                              Al Settore Tecnico Regionale  
                                                                                     
                                                                              _________________________________________ 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI  
(art. 11, comma 3, lettera b) della L.R. 21/2013) 

 

Il sottoscritto: 
 
COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE  NATO A  IL  

INDIRIZZO   N. CIVICO  PROV  CAP  

COMUNE  tel.  e-mail  

 

in qualità di     proprietario       acquirente del bosco in piedi       utilizzatore       possessore       gestore 

 

COMUNICA 
 

che, a partire dal giorno ………….. (1) e per …….. giorni(2) 
 
procederà all’accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa in seguito ad interventi 
selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione del bosco, allo scopo di ridurre il rischio di incendi, nei 
seguenti terreni:  
 

Comune Località Prov. Sez. Foglio Part. 

      

      

      

 

A tal fine dichiara: 

- che la biomassa combustibile è pari a circa ……. quintali; 
- che l’intervento verrà eseguito dall’alba al tramonto e comunque in assenza di vento (art. 11, comma 3, 

L.R. 21/2013); 
- che il luogo in cui si procederà all’accensione del fuoco sarà preventivamente isolato e circoscritto per 

prevenire il propagarsi del fuoco stesso (art. 11, comma 4, L.R. 21/2013); 
- che il signor cognome……………………….. nome…………………….. n. cell. ……………… (3) 

rimarrà presente fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di 
mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme (art. 11, comma 5, L.R. 21/2013); 

- che non esistono impedimenti all’accensione del fuoco derivanti dalla dichiarazione di stato di massima 
pericolosità ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2013 o da eventuali particolari disposizioni emanate dal 
Comune; 

- di aver preso visione in particolare degli art. 11 e 14 della L.R. 21/2013. 
 
 
I dati personali raccolti saranno conservati e comunicati a terzi secondo le norme del D.Lgs. 196/2003 e le relative disposizioni vigenti 
 
 

Luogo e data _______________                 Firma per esteso e leggibile ____________________________ 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

                                                 
(1) NB: la comunicazione deve essere presentata almeno 48 h prima dell’inizio attività 
(2)NB: l’attività può essere svolta per non più di due giorni consecutivi 
(3) Da compilare in caso di persona diversa dal firmatario della comunicazione 


