
 
Comune di Quinto  

FORMULARIO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER 
L'ACCENSIONE  DI FUOCHI ALL'APERTO 

 

 
Il formulario deve essere compilato dal richiedente e consegnato presso la Cancelleria 

Comunale, possibilmente 15 giorni prima dell'evento. 

L'autorizzazione può essere concessa solo per fondi situati al di sopra dei 600 msm ed al di 
fuori delle zone edificabili. 

 

 
MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 
   Per esigenze agricole, quali: ............................................................................... 

   Per esigenze professionali, quali: ........................................................................ 

  Altro, quali: ........................................................................................................... 

Località e luogo dell’accensione del fuoco: ………………………………………………… 

Numero del mappale: ……….. Accesso veicolare:           SI        NO  

Mezzi di spegnimento a disposizione:  SI, quale?                                            NO  

Data e ora previste per l'accensione:  ………………………………………………………. 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 
Cognome: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         Nome: . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 

Indirizzo: ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... . 

Telefono cellulare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Professione:   Contadino 

Telefono abitazione: ... ... ... ... ... ...... ... . 

Altro: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... 

MATERIALE CHE SI INTENDE BRUCIARE 
 
 Legna   Foglie  Pulizia boschi  Pulizia prati  

Altro: ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Tot. ca metri cubi: ...... ... ... ...... ..... 

Luogo e data: ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... . Firma: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

AUTORIZZAZIONE:   CONCESSA   NON CONCESSA 

DATA:                       
 
TIMBRO E FIRMA DELLA CANCELLERIA:  

 
 

N.B. L'utente autorizzato deve avvisare la Centrale cantonale di allarme al            
no. 091 814 20 32 all'inizio e al termine dell'intervento. 

La presente autorizzazione non è valida in presenza dell'avviso di divieto assoluto di 
accendere fuochi all'aperto. 


