
ALL’UFFICIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

DEL COMUNE DI BRENTONICO 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI CAMPEGGIO MOBILE 

(art. 12 L.P. 13 dicembre 1990, n. 33) 

 

Il/La sottoscritto/a  Cognome _____________________________  Nome _______________________________ 

nato/a a: Comune ___________________________________Prov. ______ Stato ________________________ 

il ______________ Cittadinanza ______________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________   Sesso     M        F 

residente a: Comune __________________________________________ Prov. ________  CAP ___________ 

Stato _______________________________ via/piazza ______________________________________ n. ____ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________ 

in qualità di 

 presidente   rappresentante 

di ______________________________________________ con sede legale in  

Comune ___________________________________Prov. ______ Stato ________________________ 

via/piazza ______________________________________ n. ____ CAP ________________________ 

codice fiscale/p. IVA (del gruppo/associazione) ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l'autorizzazione all'installazione di campeggio mobile organizzato esclusivamente per i propri soci nel 

seguente periodo: 

dal _________________ al _________________ per un totale di giorni  (limite massimo 45 giorni) e per n.  

persone ________ (n. tende ________). 

L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in: 

 

 

 
 

di proprietà di __________________________________________________ 

area occupata dalle tende: mq ___________ (indicare soltanto la superficie occupata dalle tende: su questa verrà  

calcolata la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani) 

 



DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

o di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro;  

o di avere la disponibilità dei terreni; 

o che le condizioni igienico-sanitarie (servizi igienici, fornitura d'acqua, numero wc, numero docce) del luogo 

dove è ubicato il campeggio mobile sono le seguenti. 

 

 

 

 

 

COMUNICA 

- che, per eventuali comunicazioni, il recapito è  

o presso la residenza 

o altro: ______________________________________________________________________ 

Telefono/cellulare _________________________________ 

 

Brentonico, ______________________  Firma del/della richiedente  

 _________________________________ 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

o sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

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 dichiarazione 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. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 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. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI 

BRENTONICO 



Si allega la seguente documentazione: 

o 2 marche da bollo da € 16,00, di cui una da applicarsi sul presente modulo. 

o fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente (se la comunicazione non è 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla); 

o copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a cittadini extracomunitari per motivi di lavoro 

subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (del presidente/rappresentante dell'ente/associazione); 

o copia dello Statuto vigente (se non presentato precedentemente); 

o copia della dichiarazione di messa a disposizione del terreno rilasciata dal proprietario dello stesso, se diverso 

dal richiedente. 

 

 

Legge Provinciale 13 dicembre 1990 n. 33 

 

Art. 2 

comma 6. Il Campeggio mobile è costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente 

rimovibili, organizzato esclusivamente per i propri soci, da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di 

lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali in favore dei giovani. 

Tali campeggi sono soggetti esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 12. 

Art. 12 

comma 1. L'apertura in aree pubbliche o private, dei campeggi mobili di cui al comma 6 dell'art. 2 è soggetta al 

rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco del comune competente, previo accertamento dell’idoneità delle 

aree all'insediamento mobile, con particolare riguardo all'accesso degli automezzi, nonché, ai fini del rispetto 

dell'ambiente, dell'esistenza di servizi generali e di ogni altra condizione indispensabile in materia di igiene e 

sanità pubblica e pubblica incolumità. Con l'autorizzazione possono inoltre essere fissate ulteriori modalità. 

comma 2. L'apertura dei campeggi mobili nello stesso comune può essere autorizzata per un massimo di 

quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, per ciascuno dei richiedenti di cui all'art. 2 comma 6. 

 

 

  

 


