
 
 

      Al Sindaco del  
Comune di Bagni di Lucca 

U.O. SUAP 
  

 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER CAMPEGGIO TEMPORANE O 
ai sensi della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 e della L.R. 28 dicembre 2009, n. 84 

(la richiesta di autorizzazione va presentata almeno 40 giorni prima del soggiorno e decorsi 30 giorni dalla sua ricezione in assenza di 
accettazione o diniego scritto l'autorizzazione si intende concessa) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a il ___________________________ 

a __________________________ (_____) e residente in ______________________________________  (_____), 

via/piazza _____________________________________________, n. ____, fraz.______________________________, 

c.f. ___________________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________, e-mail/PEC ____________________________________, in qualità di 

_____________________________________________________ della (Denominazione o ragione sociale dell'Ente o 

Associazione senza scopo di lucro) _____________________________________________________con sede [  ] 

legale [ ] amministrativa nel Comune di ________________________________ Via/Piazza 

____________________________________ c.f./p.i.  _____________________________________________________  

con la presente informa che svolgerà un campeggio temporaneo  nel territorio del Comune di Bagni di Lucca in località 

__________________________, frazione ___________________________ Via _________________________, n. ___ 

dal giorno __________________ al giorno __________________.  Il numero delle persone presenti previsto è di _____. 

Il campeggio si svolgerà sui terreni individuati al Catasto Terreni del Comune di Bagni di Lucca al: 

 foglio di mappa n. ____________, particelle ___________, di proprietà di __________________________________, 

che ha fornito preventivamente il proprio assenso. 

- foglio di mappa n. ____________, particelle ___________, di proprietà di __________________________________, 

che ha fornito preventivamente il proprio assenso. 

- foglio di mappa n. ____________, particelle ___________, di proprietà di __________________________________, 

che ha fornito preventivamente il proprio assenso. 

I responsabili in rappresentanza dell’associazione sono: 

1 - _________________________________, nato a ____________________ il _____________________ e residente a 

_________________________ in via/piazza ___________________________________________________, n. _____; 

2 - ________________________________, nato a ____________________ il ______________________ e residente a 

_________________________ in via/piazza ___________________________________________________, n. _____; 

 
CHIEDE 

che venga rilasciata l’autorizzazione prevista dell a normativa regionale in oggetto. 
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del 
medesimo decreto,  

DICHIARA  
- che l’attività si configura in quelle riconosciute dall'art. 40 della Legge Regionale Toscana n. 
86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" ed in particolare (barrare la casella corrispondente): 
� a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario ossia __________________ 
___________________________________________________________________ (specificare);  
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� b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e 
degli organismi senza scopo di lucro.  
 
- che nell'area interessata sono assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente; 
 
- che il campeggio temporaneo avrà la durata massima di sessanta giorni (fatti salvi i campeggi di 
cui alla L.R. n. 84/2009 che hanno durata da 4 giorni ad un massimo di 20 giorni, per soggiorni 
inferiori a 4 giorni non serve l'autorizzazione); 
 
-  � (barrare solo se del caso) che l’attività si configura altresì in quelle riconosciute dalla Legge 
Regionale Toscana n. 84/2009 "Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in 
Toscana" e che saranno rispettati i vincoli previsti dalla legge sopracitata; il campeggio auto-
organizzato si svolgerà altresì nel rispetto delle norme previste nell’allegato A della L.R. n. 84/2009 
sopra richiamata; 

DICHIARA altresì  
1. di avere la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita 
le funzioni; 
2. di avere la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato; 
3. di avere la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il 
raggiungimento dell’area di campeggio; 
4. di rispettare le disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti; 
5. di impegnarsi al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’attività; 
6. di avere la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso; 
7. di effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso 
l’area di raccolta in maggiore prossimità all’area di campeggio; 
8. di utilizzare un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l’impegno allo svuotamento 
giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con 
acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e 
completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le 
norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio 
nell’ambiente; 
9. di garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile; 
10. di rispettare le norme di prevenzione per l’accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della 
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana); 
11. che il soggetto titolare dell’attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti al 
D.M. 15.7.2003, n. 388 è il Sig. ___________________, nato a _______________________. 

 
Si impegna a produrre al comune l’elenco dei partecipanti effettivi entro le 48 ore successive 
all’inizio del soggiorno. 
 
Luogo e Data ______________     Il richiedente 
 

       _________________________ 
 
Allega: 
 
1 - Copia di documento di identità del dichiarante; 
2 - Estratto di Planimetria del foglio di mappa catastale con individuazione dell'area oggetto di campeggio; 
3 - Relazione descrittiva relativamente allo svolgimento del campeggio temporaneo; 
3 - Dichiarazione che l'area non è posta in aree classificate a Pericolosità Geomorfologica, Sismica e 
Idraulica molto elevata negli strumenti urbanistici vigenti, non è soggetta ai disposti della L.R. n. 21/2012 e 
che è inoltre esterna alla fascia di rispetto cimiteriale; 
4 - Numero dei partecipanti e degli adulti accompagnatori (per i soggiorni didattici di cui alla L.R. n. 84/2009); 
5 - Copia dell’attestato di frequenza del corso di primo soccorso sanitario. 


