
 

COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME 
(Provincia di Trento) 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON 

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI FIEROZZO 

COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA 

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Località Pintarei n. 55- 38050 S. Orsola Terme (TN) - � 0461/540001 - � 0461/551130 

� PEC: comunesantorsola@cert.legalmail.it 

 

 

Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
  (Cognome) (Nome) 

nato a  ____________________________  prov. ______  Stato _____________________ il ________________________ 

residente a  _______________________  via/piazza  ____________________________________  n. ________________ 

di cittadinanza  _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale:   |__|__|__|   |__|__|__|   |__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|; 

 

 

□ legale rappresentante/responsabile  

 del/la ente/associazione/organizzazione_____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 con sede legale in  _________________________________  via/piazza  ____________________________________ 

n._____,  partita i.v.a.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

c h i e d e 

 

 

ai sensi dell'art. 12 della L.P. 13.12.1990, n° 33, l'autorizzazione all'istituzione di campeggio mobile organizzato 

esclusivamente per i  propri soci, nel seguente periodo: dal _____/____/_____ al  _____/____/_____   

per un tot. di  giorni ______ (limite massimo 45 gg.) e per nr. ______ persone  (nr. _________ tende). 

L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in di proprietà di  

__________________________________________________________________________________________________ 

mq. area occupata dalle tende ______ (indicare soltanto la superficie occupata dalle tende: su questa verrà calcolata la tariffa 

per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani). 

a tal fine, d i c h i a r a 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 

 

1. che l’ente/associazione/organizzazione ________________________ risulta essere senza scopo di  lucro  ed opera in 

favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali e religiose; 

 

 



2. che le condizioni igienico-sanitarie (servizi igienici, fornitura acqua, numero wc, numero docce) del luogo dove è ubicato il 

campeggio mobile sono le seguenti: 

 

  

 

  

 

3. che il campeggio è organizzato esclusivamente per i propri soci; 

 

4. che il campeggio mobile è allestito nel rispetto delle condizioni di pubblica incolumità; 

 

5. di essere esente dall’imposta di bollo per il seguente motivo ________________________ ; 

 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Sant’Orsola Terme, _______________________ 
 

 Il richiedente 

 __________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto -  

oppure -  spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

Comune di Sant’Orsola Terme 

Si dichiara che la firma del/della signor/a  __________________________________________________________________ 

della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza 

 

 

Sant’Orsola Terme ___________________________ 

  

 Il dipendente addetto a ricevere 

 

  __________________________________________ 

 

ALLEGA: 

 

□   planimetria dettagliata del luogo di allestimento del campeggio mobile; 

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

richiedente; 

□ fotocopia documento d’identità, qualora la domanda venga inviata a mezzo posta, via fax, o consegnata tramite un 

incaricato e, quindi, non sia sottoscritta in presenza del dipendente incaricato a riceverla; 

□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a cittadini extra-comunitari per motivi di lavoro subordinato, 

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

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

□ eventuale documentazione attestante la qualità di Onlus/associazione di volontariato.  

 

 

 

 

 

 

 

 


