
Spett.le
COMUNE DI  BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria Generale
Piazza Degasperi n. 20
38051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: domanda di autorizzazione per lo svolgimento di campeggio mobile.

Il  sottoscritto  ____________________________,  nato  a  ________________  il 
______________, residente a ___________________, via __________________n. _________, 
tel.  N.  _____________________, in  qualità di  responsabile  del seguente ente,  associazione o 
organizzazione: _____________________________________________
Con sede a _______________________________, via __________________- n. ____

CHIEDE

L’autorizzazione di  cui  all’art.  12  della  L.P.  13.12.1990 n.  33 e  s.m.  per  lo  svolgimento  di  un 
campeggio mobile (costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili) 
in  Borgo  Valsugana,  località  ___________________  su  terreno  di  proprietà  di 
______________________ per il periodo dal ____________ al ___________(massimo 45 giorni)  
organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni 
associato.

Allo scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere stato designato responsabile della conduzione del campeggio;
- che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso o scosceso e 
dispone di un comodo accesso per automezzi;
- che il  fabbricato d’appoggio è costituito da _____________________________ il  cui uso è 
autorizzato da ______________________________________________;
- che il campeggio dispone dei seguenti servizi igienici: ________________________________
e delle seguenti docce: _______________________ (numero minimo pari a 1 per ogni 10 persone 
ospiti,  oltre  a  quelli  per  il  personale  di  servizio  e  accompagnatori  che  dovranno  rispettare  il 
medesimo rapporto);
- che il campeggio utilizzerà l’acqua potabile proveniente da _________________________;
- che  i  rifiuti  solidi  urbani  verranno  conferiti  nei  cassonetti  situati  in 
_________________________________;
- che il numero degli ospiti è di n. _____ unità; 
- che presso il campeggio verrà assicurata la presenza di estintori e di attrezzatura adeguata 
per il pronto soccorso;
- che non verranno ospitati, per nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, 
ma solo i soci dell’associazione;
- verranno  permessi,  in  qualsiasi  momento  e  per  tutta  la  durata  del  campeggio,  eventuali 
ispezioni  e  controlli  da  parte  del  personale  a  cio’  autorizzato.  
 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione del quale il sottoscritto è il  responsabile 
rientra tra quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 n. 33 e s.m. (enti, associazioni 
e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a livello nazionale in favore dei giovani 
con finalità ricreative, culturali o  religiose).

Data _________________

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali per  lo  svolgimento  del 

MARCA DA 
BOLLO DA
Euro 16,00



procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblicot I dati  sono oggeto di comunicazione e difusione nei casi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit  sito internet wwwtcomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet wwwtcomunitrentinitit )t
Lei  può  esercitare  il  dirito di  accesso  e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa completa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

FIRMA

Allegata: fotocopia carta di identità del richiedente;
    marca da bollo da Euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione.

SI CONFERMA LA DISPONIBILITA’ 
DELL’AREA:IL PROPRIETARIO

____________________________________
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