
m_FcP - Chiusura intervento di fuoco prescritto

al Sindaco del Comune di 

al Comando Gruppo Carabinieri  Forestale di

al

Prov. Stato

Prov. Stato

Data di invio all'ente

Soggetto procedente 

che in data

ai sensi della Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20 art. 6 comma 4

Nata/o il

Nata/o a 

in qualità di

(*) Se in possesso indicare il numero e la data del protocollo di ricezione della comunicazione da parte dell'Ente

Codice fiscale

si è chiuso l'intervento di fuoco prescritto, realizzato secondo le modalità indicate nella comunicazione di seguito identificata:

Data della 
comunicazione

numero protocollo(*)

in qualità di

Comunicano

Nata/o a 

Data protocollo(*)

Cognome e nome

Codice fiscale

Responsabile dell'intervento

Cognome e nome

Comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto
art. 7 comma 2,  Legge Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20

I sottoscritti:

Nata/o il

Comando Provinciale dei VV.FF. di
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m_FcP - Chiusura intervento di fuoco prescritto

                          

Dichiarano

Il Soggetto proponente  (firma)Data e luogo

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

Si allega il documento di riconoscimento di ciascuno dei sottoscrittori.

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi le disposizioni sanzionatone previste 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 conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, con riferimento al succitato
intervento

che gli esiti dell'intervento sono indicati nell'allegato "n_FpC - Scheda di Valutazione esiti del Fuoco Prescritto " redatta dal 
Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento  (firma)
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