
Domanda di autorizzazione all’installazione di campeggio mobile 
(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 ________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via/piazza________________________________ 

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

 

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

6. 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___________________________________________________________ 

 

7.  Che per comunicazioni durante la permanenza in Valdaone il recapito è __________________ . 

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

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

comodo accesso agli automezzi. 

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

11.Che verrà eseguita la raccolta differenziata secondo le modalità concordate con la Comunità       delle 

Giudicarie. 

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

dell’associazione che si rappresenta. 

13. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 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. 

14. 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 

 

Nota informativa di cui all’art.. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati 

personali relativi a persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dal Comune Valdaone esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dati: I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo e ricezione di SCIA e 

comunicazioni. 

Modalità del trattamento: I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della vigente legislazione di settore. 

Il conferimento dei dati sensibili giudiziari ha natura obbligatoria ai sensi della seguente normativa: 

� Esercizi pubblici: R.D. 18/06/1931 n. 773 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (artt. 11, 12 e 92) 

� Attività commerciali di vendita e di somministrazione: D.Lgs 26/03/2010 n. 59 e ss.mm. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno” (art. 71) 

� Esercizi extra-alberghieri: L.P. 15/05/2002 n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della 

ricettività turistica” 

� Taxi e noleggio di veicoli fino a 9 posti con conducente: “Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea” approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale 17/03/1999 n. 44 e s.m. 

� Tutti: D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” 

Non fornire i dati comporta l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo ovvero di ricevere la SCIA o la comunicazione. 

I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari, gestori e incaricati di pubblici servizi, oltre a soggetti privati 

che collaborino con il Comune di Valdaone per l’esercizio delle attività istituzionali; possono inoltre essere diffusi mediante pubblicazione all’albo o nel sito del Comune di Valdaone nei casi previsti 

dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia, nonché comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli o che sono titolari del diritto di accesso. 

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Comune di Valdaone. 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003): 

� richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

� richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; 

� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI VALDAONE – Via Lunga 13 – 38080 Valdaone. 

Responsabile del trattamento dei dati: Segretario del Comune di Valdaone. 


