
 COMUNE DI

LEVICO TERME
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

E ATTIVITA' SOCIALI
UFFICIO ATTIVITA’ 

ECONOMICHE SOCIALI
Via G. Marconi, 6

38056 Levico Terme (TN)
Tel. 0461.710211 – Fax 0461.710230

e-mail: attivitaeconomichesociali@comune.levico-terme.tn.it
e-mail PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO
MOBILE

Il/La sottoscritto/a                           

data di nascita                           luogo di nascita                                                       

codice fiscale                                            cittadinanza

residente in                                                                                                  comune di LEVICO TERME       CAP 38056

provincia           TN                via                                                                                                            numero       

telefono                                                                           email/PEC

in qualità di legale rappresentante/responsabile dell’ente/associazione/organizzazione:

 

CHIEDE

ai sensi  dell’art.  12 della L.P.  13 dicembre 1990 n.  33,  l’autorizzazione all’allestimento di  un campeggio  mobile

organizzato esclusivamente per i propri soci, nel seguente periodo: dal                    al                     per un tot. di 

giorni                      (limite massimo 45 giorni) e per nr.                       persone, alloggiate in n.                     tende, su

una superficie complessiva di mq.                     (calcolare lo spazio occupato dalle tende e da tutte le altre strutture di

servizio  al  campeggio).  L’area  destinata  al  campeggio  mobile  è  ubicata  nel  Comune  di  Levico  Terme  in  

località                                                                                    , sulle pp.ff.                       C.C.                      , di proprietà 

di                                                                                                                                                                                     .

DICHIARA a tal fine 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):

• che l’ente/associazione/organizzazione                                                                                      non ha scopo di

lucro ed opera in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali e sociali; 

• che il campeggio è organizzato esclusivamente per i propri soci;

il responsabile del campeggio sarà:

il/la signore/a 

nato/a a                                                                                    (            ) il 
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residente a                                                                 (            ) in Via                                                        n.  

C.F.                                                         , che firma per accettazione in calce alla presente;

• che le condizioni igienico-sanitarie (servizi igienici, fornitura acqua, numero wc, numero docce) del luogo 
dove è ubicato il campeggio mobile sono le seguenti:

• che il campeggio è allestito nel rispetto delle condizioni di pubblica incolumità;

• che la manipolazione ed il confezionamento di alimenti possono essere considerati analoghi all’autoconsumo
familiare;

• di procedere allo smaltimento dei rifiuti attuando la raccolta differenziata e depositandoli negli appositi 
contenitori presso i Centri di Raccolta Materiali e le isole ecologiche del Comune di Levico Terme;

• che è presente una cassetta con materiale di pronto soccorso;

• che in caso di accensione di fuochi per il confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari attività 
saranno rispettate le distanze minime dalle alberature e osservati i dettami della legislazione vigente in 
materia;

• che l’eventuale impianto elettrico è a norma CEI;

• che tutti i partecipanti saranno rispettosi dell’ambiente, dei boschi e che in tal senso non verranno arrecati 
danni di nessun genere;

• di essere esente dall’imposta di bollo per il seguente motivo:

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), 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.

Luogo e data                                                                                                                  IL/LA RICHIEDENTE 

 
   

      (firma)

      IL/LA RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DEL CAMPEGGIO

 
   

       (firma)
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13:

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la
concessione richiesta ai sensi del vigente regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria, e saranno trattati esclusivamente con
riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o
informatico;  il  conferimento dei dati  è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è il
Comune  di  Levico  Terme;  responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  dell’Unità  Operativa;  in  ogni  momento  Lei  potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai  sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Si allega la seguente documentazione:
• nr. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
• copia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  richiedente  e  del  responsabile  della

conduzione del campeggio(qualora non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla);
• copia dello statuto vigente dell’associazione;
• eventuale documentazione attestante la qualità di Onlus/associazione del volontariato e similari;
• copia della  dichiarazione di  messa a disposizione del terreno rilasciata  dal  proprietario  dello stesso,  se

diverso dal richiedente.

L.P. 13-12-1990 n. 33
“Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali  in materia di  impatto
ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali.” 

Art. 2

[…]

6. … il campeggio mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzato
unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l'uso di
strutture e di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal campeggio. I campeggi mobili possono
essere organizzati esclusivamente da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a
livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o religiose. Questi campeggi sono soggetti alla
sola disciplina dell'articolo 12.

Art. 12
Campeggi mobili

1. L'allestimento, in aree pubbliche o private, di campeggi mobili previsti  dall'articolo 2, comma 6, è soggetto ad
autorizzazione  rilasciata  dal  comune  territorialmente  competente  a  seguito  di  apposita  richiesta  dalla  quale
risultino:

a) le generalità dei responsabili della conduzione del campeggio, designati dagli enti, dalle associazioni o dalle
organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 6;

b) la durata del campeggio, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero
delle persone presenti;

c) l'area d'insediamento prescelto;
d) l'assenso del proprietario dei terreni;
e) le caratteristiche del campeggio e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in

materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

1-bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del comune della richiesta, in assenza di diniego, l'attività
può essere iniziata.

2-bis.  Nei campeggi  mobili  la manipolazione e il  confezionamento degli  alimenti  sono assimilati  all'autoconsumo
familiare.

3. Per favorire la realizzazione di attività socio-educative e formative e in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la
Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, le modalità nel rispetto delle quali è consentito effettuare
campeggi mobili itineranti che prevedono soste non superiori a quattro giorni; con la medesima deliberazione sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti, associazioni e organizzazioni ai quali è riconosciuta la
possibilità di svolgere tale attività.
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sottoscritta alla presenza del funzionario addetto;
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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