
Da presentare in doppia copia di cui una in bollo

Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta

dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna

Ufficio Attività Economiche

Marca da

bollo da €

14.62

Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’attività ricettiva di campeggio -
(L.R.. 28.7.2004 n.16)

Il/La sottoscritt__ ____________________________________, nat__ a ______________________

il ___/___/________, residente a ________________, in __________________________________

di cittadinanza _________________________, nella sua qualità di:

� titolare dell’impresa individuale (denominazione)
� legale rappresentante della Società (ragione sociale):

con sede a                                     , in

Codice fiscale

Partita IVA

Tel.: Fax: E-mail:

C H I E D E

Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del campeggio denominato

…………………..…………………..……………….…………………………, sito in Bagno di

Romagna, loc. ………………………………….…………………………………………, via

………………………………………..……  n. …..,

avente la le seguenti caratteristiche :



Piazzole                                                                        N. …………………………..

Unità abitative fisse                                            N. ………………….….…...

Unità abitative mobili                                  N. …….…………….…..….

Capacità ricettiva massima persone      N. ………………..….….…..

Superficie totale                                                MQ. ………….……….…...

Apertura  (Annuale/Stagionale)        …………………………….

Altro ………………………………………………………………………………….

dotata dei seguenti servizi/attività , riservati alle persone alloggiate ed ai loro ospiti:

n. …………………… esercizi/o di somministrazione alimenti  e bevande ;

n.…………………… esercizi/o commerciale  per la vendita di ………………..…………………

……………………………………………………………..;

n. …………………..   esercizi/o di sala giochi ;

n. …………………… esercizi/o di apparecchi e congegni da gioco ;

n. …………………… esercizi/o di parrucchiere;

altro………………………………………………………….………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….………………………………………

NB. Dovranno essere presentate contestualmente alla presente, relativamente alle attività di cui

sopra, apposite comunicazioni e/o richieste di autorizzazione utilizzando la specifica

modulistica predisposta dall’Ufficio Attività Economiche.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76
del D.P.R. citato

D I C H I A R A

� che  il numero di tende, unità abitative mobili (roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan,

autocaravan o camper)   e unità abitative fisse,  messe a disposizione   per dare alloggio ai turisti

sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento,  non supera il 35% del numero complessivo delle

piazzole  previste;

� di avere la disponibilità dei locali in qualità di:



;proprietario ڤ

;__________ locatario con contratto stipulato il _____________ di durata sino al ڤ

;altro titolo (specificare _____________________________________________________) ڤ

� di aver presentato   la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti posseduti ai fini della

classificazione , (allegato B)  prevista ai sensi  dell’art.42 della L.R.  28.7.2004 n. 16  e della

deliberazione di giunta regionale n.2150 del 2.11.2004, al fine dell’attribuzione della classificazione;

� di essere in possesso del permesso di  costruire n. ……………………. del ………………………..;

� di aver ottenuto l’agibilità   con destinazione  a campeggio in data …………..……

………….…………, prot. ……………………………..……;

� di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né di qualsiasi altra

situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del

T.U.LL. P.S. RD 18/6/1931, n. 773;

� di non avere figli minori in età scolare, ovvero di aver ottemperato all’obbligo di provvedere

all’istruzione dei figli minori in età scolare ai sensi dell’art. 12 del T.U.LL. P.S. RD 18/6/1931, n.

773);

� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.

10 della legge 31/5/1965, n. 575 in materia di antimafia;

� di assicurare il rispetto di ogni normativa inerente la sicurezza dei locali e degli impianti;

In caso di società con più legali rappresentanti compilare anche l’allegato A “Dichiarazione di altre
persone (amministratori, soci) indicate all’art.2 del D.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A.,
S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in
corso di validità dei soci relativi.

Bagno di Romagna,........................................     Il richiedente

………………………………..………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.



Allegati:

� fotocopia di documento di identità in corso di validità;
� n. 3 copie della planimetria aggiornata della struttura, datate e firmate da un tecnico abilitato e dal sottoscritto;
� copia del permesso di soggiorno(per i cittadini extracomunitari);
� n. ______ dichiarazioni possesso requisiti morali(solo nel caso di Società );
� atto costitutivo della Società (solo in caso di Società);



ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE ALL’ART. 2
D.P.R. 252/1998

Il sottoscritto

Cognome_________________________________Nome_________________________

C.F._________________________

Data di Nascita ______/_____/_________  Cittadinanza __________________________ Sesso    M F 

Luogo di nascita:  Stato ___________________ Provincia _________ Comune ____________________________

Residenza:  Provincia _________________ Comune __________________________________________________

Via, Piazza ecc. ____________________________________________n. __________ C.A.P. _________________

DICHIARA

  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.. 11 e 92  del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.6.1931 n.773;

  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento
di riconoscimento.

Bagno di Romagna,______________________
Firma

______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


