
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza Partita iva

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

In qualità di
Legittimo possessore dell'area
Cittadino

 comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

 
AUTORIZZA

 
il Legale Rappresentante di Associazione/Ente senza scopo di lucro  
all'utilizzo dell'area per l'attività di campeggio itinerante
 
(Periodo massimo consentito di ore 48)
Data inizio Data fine

 
 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL LEGITTIMO 
POSSESSORE DELL'AREA

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Modello LP
(Modello 1114 Versione 001-2015)

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali e la conseguente decadenza da eventuali benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 
Requisiti in materia igienico-sanitaria

che nell'area sono presenti i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la
salvaguardia della pubblica salute, nonché eventuale approvvigionamento di acqua potabile

 



Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, come richiesto dall'art. 6 - comma 2 - D.Lgs.
25/06/1998 n. 286 s.m.i., oppure, qualora scaduto, copia della richiesta di rinnovo per il rilascio del medesimo,
unitamente alla copia del titolo scaduto (da presentare in caso di cittadino extracomunitario)

Requisiti in materia di sicurezza e prevenzione incendi
Assoggettabilità tecnica

che le eventuali strutture e gli impianti sono conformi ai criteri generali di prevenzione incendi ed alle regole di buona
tecnica (strutture ricettive con capacità inferiore a 400 persone)

 
Assoggettabiltà amministrativa

che l'attività esercitata nell'area destinata a campeggio itinerante non è soggetta alle procedure amministrative in materia
di controlli dei vigili del fuoco in quanto la stessa non rientra nelle categorie di cui all'Allegato I del D.P.R. 1/8/2011 n. 151
"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (omissis)"
(strutture ricettive con capacità inferiore a 400 persone)

ALLEGATI

 Allegato

 
 
Il legittimo possessore dell'area

 Allega copia scansionata documento di identità
Firma 

 
 Scansione documento di identità già allegata all'istanza

Firma 
 

 Documento firmato digitalmente

 


