
h_FpC - Comunicazione applicazione Fuoco prescritto

al Sindaco del Comune di 

al Comando Gruppo Carabinieri  Forestale di

al

Prov. Stato

Prov Stato

n. Cap

tel.cell

PEC

Prov. Stato

n. Cap.

fax

PEC

Sede legale

Indirizzo

Dati della società / ente

Rappresentante 
legale

Ruolo, carica

Telefono fisso

Comunicazione apertura dell'intervento di fuoco prescritto
art. 7 comma 1,  Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20

Dati del Soggetto proponente                   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato i_FpC - Soggetti coinvolti )

Residente in

Indirizzo

Cognome e nome

Codice fiscale

Nata/o a 

Posta elettronica

Nata/o il

Posta elettronica

Ente, società

Codice fiscale

Comando Provinciale dei VV.FF. di

Telefono fisso
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h_FpC - Comunicazione applicazione Fuoco prescritto

a.1 

a.2 

b.1 

b.1.1    Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data:

b.2 

b.2.1    Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data:

c.1 

c.2 

c.3 

c.4

c.5

c.6

c.7

Dichiara
a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto

Dichiarazioni

(es.proprietario, comproprietario, legale rappresentante)

Gestione risorse pastorali

b) Presentazione della comunicazione di inizio attività

di presentare la comunicazione di inizio attività

avere titolarietà esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarietà esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di 
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali

delle superfici interessate dall'intervento e di: 

Il richiedente, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dall'articolo 19, comma 6, della
legge 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Gestione castagneti, uliveti e altre specie arboree

Abbattimento cariche patogene

Rinnovazione naturale di popolamenti forestali

in mancanza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della segnalazione non
necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

c) Ambiti di applicazione dell'intervento

che la presente segnalazione riguarda:

Miglioramento nella qualità dei foraggi

Preparazione terreno per semina o impianto

Controllo vegetazione invasiva

in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti
amministrazioni in quanto l'area oggetto di intervento ricade in zona soggetta a vincolo.
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h_FpC - Comunicazione applicazione Fuoco prescritto

Prov. Loc.

Foglio Sup.

Foglio Sup.

Nord

NO Si Specificare

Est

f) Descrizione dell'intervento 
Descrizione dell'intervento (Breve descrizione di: Obiettivo dell'intervento, tipo di vegetazione, eventuali limiti ambientali, prescrizioni
tecniche, durata dell'intervento, morfologia del sito, ecc.) come meglio indicato nell'allegato "l_FpC - Scheda_Condizioni_di
Fuoco_Prescritto" redatto dal Responsabile dell'intervento.

Particelle catastali

Area soggetta a vincolo

e) Responsabile dell'intervento

di aver incaricato, in qualità di Responsabile dell'intervento, il soggetto indicato alla sezione 2 dell’allegato "i_FpC - Soggetti 
coinvolti"

Coordinate geografiche GPS (gradi decimali) del 
punto centrale dell'intervento

d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa le seguenti superfici:

Comune

Particelle catastali
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art.
71 del d.P.R. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste agli Enti in indirizzo.

Data e luogo

Si allega documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori.

Il Responsabile dell'intervento  (Firma)

• di conoscere e di impegnarsi ad osservare le condizioni di carattere generale, le prescrizioni tecniche e le procedure operative
per l'applicazione del fuoco prescritto di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20.

• la veridicità delle informazioni rese e il rispetto delle condizioni di carattere generale per l'applicazione del fuoco prescritto di cui
all'articolo 3, comma 3 della Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 (L'applicazione del fuoco prescritto è sempre vietata
nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania);

Dichiara inoltre:

il/i dichiarante/i (Firma)

4


	Modulo comunicazione

