Allegato A
MODELLO “A”
Al Sindaco del Comune di
Provincia di

Comunicazione per l’autorizzazione allo svolgimento dei
soggiorni in accantonamento e in area attrezzata, ex artt. 3 e 4 della
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25
Il/La

sottoscritt_
, nat_ a
, provincia di
, il
_, residente a
provincia di
, in Via/Piazza
n.
telefono n.
, email
,
in
qualità
di
legale
rappresentante/responsabile
dell’Associazione/organizzazione
denominata
, avente sede
legale a
, provincia di
, in
Via/Piazza
n.
rientrante tra quelle
di cui all’art.1 comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25, chiede a codesto
spettabile Comune, ai sensi dell’art. 5 della medesima legge regionale, l’autorizzazione
allo svolgimento del soggiorno
[ ] in accantonamento, ex art.3 della citata L.R. 25/2009
[ ] in area attrezzata, ex art.4 della citata L.R. 25/2009
A tal fine, dichiara:
1) che per tutta la durata del soggiorno, saranno presenti i seguenti responsabili
o persone maggiorenni espressamente delegate alla conduzione del
soggiorno, per i quali si indicano le generalità:

2) che

il

soggiorno

si

svolgerà
presso
la
struttura/area
(specificare se la struttura/area ricade
in un’Area Naturale Protetta o in un Monumento Naturale regionali) dal
giorno
al giorno
;
3) che il numero di persone presenti previste è pari a
unità;
4) che ai fini del rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di gestione dell’Area
Naturale Protetta/Monumento naturale, il soggiorno si svolgerà secondo le
seguenti modalità:

.
-

Si allegano, inoltre:
la dichiarazione di assenso del proprietario dell’area/della struttura luogo del
soggiorno;
copia della comunicazione presentata alle forze dell’ordine e alle autorità
sanitarie locali, competenti per territorio;
la delega, da parte dei responsabili dell’associazione o dell’organizzazione, a
persone maggiorenni presenti per tutta la durata del soggiorno;
fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

La scrivente associazione/organizzazione si impegna al rispetto delle direttive
previste dal Corpo Forestale dello Stato in materia di accensione di fuochi. Si impegna,
inoltre, a rispondere di ogni eventuale danneggiamento arrecato al patrimonio
ambientale nell’area interessata durante lo svolgimento del soggiorno.
Luogo e Data
Firma
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente autorizza il Comune a utilizzare i dati contenuti nel presente modello per
le finalità previste dalla legge e nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo del 30
giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo e Data
Firma

Allegato B
MODELLO “B”

Al Sindaco del Comune di
Provincia di

Comunicazione per l’autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in
campeggio autorganizzato, ex art. 6 della legge regionale 23 Ottobre
2009, n. 25
Il/La

sottoscritt_
,
nat_
a
, provincia di
, il
_, residente a
provincia di
, in Via/Piazza
n.
telefono n.
, email
,
in
qualità
di
legale
rappresentante/responsabile
dell’Associazione/organizzazione
denominata
, avente sede
legale a
, provincia di
, in
Via/Piazza
n.
chiede a codesto spettabile Comune, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge regionale,
l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio autorganizzato in Zona
(specificare
se la struttura/area ricade in un’Area Naturale Protetta o in un Monumento Naturale
regionali), dal giorno
al giorno
.
A tal fine dichiara:
1) che per tutta la durata del campeggio autorganizzato, saranno presenti i seguenti
responsabili o persone maggiorenni espressamente delegate alla conduzione del
campeggio medesimo, per i quali si indicano le generalità:

2) che

la

tipologia

del

campeggio

è

;
3) che il numero di persone presenti previste durante la durata del campeggio
autorganizzato è pari a _
unità;
4) che la zona prescelta non è interdetta all’accesso da idonea segnaletica;
5) che ai fini del rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di gestione dell’Area
Naturale Protetta/Monumento naturale, il campeggio si svolgerà secondo le
seguenti modalità:

Si allegano, inoltre:
- la dichiarazione di assenso del proprietario del terreno (in caso di aree in uso
esclusivo e di proprietà privata);
- copia della comunicazione presentata alle forze dell’ordine e alle autorità
sanitarie locali, competenti per territorio;
- la delega, da parte dei responsabili dell’associazione o dell’organizzazione, a
persone maggiorenni presenti per tutta la durata del campeggio autorganizzato;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
La scrivente associazione/organizzazione si impegna al rispetto delle direttive
previste dal Corpo Forestale dello Stato in materia di accensione di fuochi. Si impegna,
inoltre, a rispondere di ogni eventuale danneggiamento arrecato al patrimonio
ambientale nell’area interessata durante lo svolgimento del campeggio.
Luogo e Data
Firma
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente autorizza il Comune a utilizzare i dati contenuti nel presente modello per
le finalità previste dalla legge e nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo e Data
Firma

