
Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 



Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 2018 
(da consegnare entro 48 ore dall’insediamento) 

 
 

Spettabile 
Comune di Valdaone 

Via Lunga 13 
38091 Valdaone (Tn) 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di responsabile e 

rappresentante del gruppo _________________________________________________________ che opera 

senza scopo di lucro  

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 periodo dal __/__/__ al __/__/__ (limite massimo 45 
giorni) con i seguenti turni: 

I° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

II° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 

III° Turno 
dal _____/____/_____ al _____/____/_____ per un tot. di giorni ______  

e per nr. ______ persone (nr. _________ tende). 
 
L'area destinata al campeggio mobile è ubicata in località ______________________ sulle pp.ff. 

_______________________di proprietà di ____________________________, che ha concesso il 

proprio assenso all’insediamento del campeggio per tutto il periodo richiesto. 

 
DICHIARA  

 
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) Di essere nato a _________________________________________ il _____________________ 

2) Di essere residente a _____________________________via/piazza _______________________  

3) Che il proprio codice fiscale è |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

4) Di essere presidente/rappresentante del gruppo ________________________________________ 

5) con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

6) P. I.V.A./codice fisc. del Gruppo/Associazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

7) Di appartenere ad ente/organizzazione/associazione senza scopo di lucro. 

8) Che le condizioni igienico-sanitarie utilizzate sono le seguenti (barrare quelle interessate): 

 □  Acquedotto comunale 

 □ Acquedotto loc. Plaz 

 □ altro__________________________________________________ 

 □ Fognatura comunale 

 □ Fognatura Imhoff 

 □ Fossa a tenuta stagna 

 □ altro___________________________________________________________ 



9) Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________________ . 

10) Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla LP 13.12.90 nr.33. 

11) Che il campeggio è eseguito in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e 

completamente rimovibili e di essere consapevole che è consigliata l’installazione delle tende nel rispetto 

di tutti i principi e le indicazioni che governano la prevenzione e la tutela degli ospiti del campeggio, 

tenendo conto di eventuali prescrizioni e si ricorda che è vietato il campeggio mobile nella fascia di m. 10 

limitrofa ai corsi d’acqua, canali o laghi, iscritti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia Autonoma 

di Trento, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8.7.1976, nr. 18 così come è vietato accendere fuochi all’interno 

dei boschi e a distanza inferiore a 50 metri da essi ai sensi dell’art. 11 della L.P. 23.05.2007 nr. 10 

12) Che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e dispone di 

comodo accesso agli automezzi. 

13) Che il fabbricato d’appoggio messo a disposizione dal proprietario è aperto e disponibile. 

14) Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità indicate la Comunità  delle Giudicarie, di 

cui è stata data comunicazione al proprietario del terreno su cui viene svolto il campeggio e di cui il 

dichiarante ha preso visione, e che le stesse verranno seguite per il corretto conferimento dei rifiuti. 

15) Che il gruppo ha disposizione un estintore e adeguata attrezzatura per il pronto soccorso. 

16) Che non verranno ospitati, a nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o famiglie, ma solo i soci  

dell’associazione che si rappresenta. 

17) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati   personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, unicamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

18) Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione per la quale esprime di essere responsabile rientra tra 

quelle citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 N. 33 (associazioni ed organizzazioni senza 

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore 

dei giovani). 

 
 
Valdaone, _______________________                  Il richiedente_____________________________ 
 
 
Allegare: 

o fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
o elenco completo di nome, cognome e data di nascita di ogni partecipante(inclusi cuochi, genitori ed 

aiutanti) 
o 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione 

 
 

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice 
privacy).  
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dall’Ufficio segreteria del comune di Valdaone, mediante supporto informatico o cartaceo, per 
l’affidamento di appalti di beni e servizi, gestione del personale dipendente e dei componenti degli organi istituzionali, e 
in generale per l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico di competenza dell’Ufficio segreteria 
medesimo. 
I dati saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il comune di Valdaone e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni 
trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: 
www.comunitrentini.it). 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.  
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso gli Uffici comunali e può essere richiesta senza particolari formalità. 
 
 
Per presa visione ed autorizzazione  ____________________________________ 
 
 
 


