Lì ___________________
AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEMONACO
FAX 0736- 856370
e-mail : protocollo@comunemontemonaco.it
ALLA REGIONE MARCHE SERVIZIO TURISMO
E ATTIVITA’ RICETTIVE – ANCONA
FAX 071 – 8062154
AL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO STAZIONE DI MONTEMONACO
FAX 0736 855000
e-mail : cs.montemonaco@corpoforestale.it
AI CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI MONTEMONACO
FAX 0736 856116
e-mail : stap222470@carabinieri.it
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI VISSO (MC)
FAX 0737 972707
e-mail : parco@sibillini.net
OGGETTO :

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER CAMPEGGIO DIDATTICO EDUCATIVO
L.R. 9 del 11/07/06 artt. 36 – 37 – 38 – 39

Il sottoscritto _________________________________nato a______________________ Prov.
(___) il_________________ residente a _______________________________ Prov. (___) in Via
__________________________________Tel._____________________
e.mail____________________________ responsabile pro-tempore del gruppo
____________________________________con sede in
______________________________________ (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 36 L.R.
Marche n. 09 del 11/07/2006 ) ,
CHIEDE
di poter campeggiare (minimo 3 giorni massimo 15 giorni ) dal ____________ al _____________
su terreno sito in località Altino di Montemonaco (AP) identificato catastalmente come segue:
(indicare il terreno prescelto)
•

Piasavì

al foglio 40

particelle 8, 9, 55, 59, 60, 61.

•

Palommara

al foglio 41

particelle 7, 10, 11.

•

Campugranne al foglio 41

particelle 20, 21, 59, 60.

di proprietà del sig. Alfonso Vetri Buratti nato a Montemonaco il 15.03.1951 e residente a Roma in
Via Trebio Littore n.6.

DICHIARA AI SENSI ARTT 45 E 46 DPR 445 DEL 28/12/2000
•

•

•

•
•
•

che al campeggio parteciperanno n._______ capi adulti e n._________ragazzi/e minorenni
, per i quali sarà disponibile e conservata dal Responsabile del Campo , la scheda
sanitaria (certificata dal medico curante ) in cui sono indicati lo stato di salute del giovane
e le vaccinazioni a cui è sottoposto (art. 39 L.R. Marche n. 09 del 11/07/2006);
che al campeggio parteciperanno n. ________ ospiti stranieri , per il quali sarà disponibile
e conservata dal Responsabile del Campo , la documentazione relativa alle vaccinazioni
effettuate nei paesi di origine e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali (art.
39 c. 3 L.R. Marche n. 09 del 11/07/2006 );
che il responsabile del campo è (Nome e Cognome) _________________________ nato
a_____________________ residente a ____________________ Prov. (_____) in Via
______________________________ recapito telefonico ________________,
munito di certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria, attestante che è esente da
malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso (
il certificato medico verrà inoltrato al Comune 15 giorni prima della data di inizio
campeggio );
che è garantita la sicurezza dei partecipanti alle attività , con adeguata copertura
assicurativa n.____________________ compagnia assicuratrice _____________________
scadenza copertura assicurativa _____________;
di essere in possesso di consenso scritto del legittimo proprietario o conduttore del fondo ,
dove sarà allestito il campo;
che l’area di campeggio fisso all’aperto in premessa descritta , rispetta le condizioni
riportate al punto 1.1 CAMPEGGIO FISSO ALL’APERTO Delibera G.R. 579 del 30/07/2008 :
A) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO con previsione di almeno 30 litri di acqua per persona
al giorno, di cui almeno 10 di acqua potabile B) IMPATTO AMBIENTALE : nell’esercizio del
campeggio debbono essere rispettate tutte le misure per limitare l’impatto ambientale ; C)
RIPRISTINO le attrezzature per il campeggio devono essere completamente rimosse ed
asportate entro 48 ore dal termine dello stesso; D) FUOCHI : l’uso di fuochi è consentito in
apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili utilizzando solamente legna secca. Dovrà
essere , in ogni caso presente un estintore a polveri per ogni punto fuoco previsto ; E)
RIFIUTI per la raccolta dei rifiuti solidi debbono essere utilizzati idonei recipienti depositati
fuori dal campo , in zona non direttamente esposta ai raggi solari . I rifiuti debbono essere
conferiti giornalmente nei luoghi di raccolta autorizzati F) LIQUAMI lo smaltimento dei
liquami deve avvenire , qualora il campeggio non sia attrezzato di servizi fissi , mediante
latrina da campo , una ogni 20 persone , collocata ad almeno 200 metri da eventuali aree di
rispetto , costituita da fossa profonda almeno 1,00 metri , quotidianamente disinfettata
con calce idratata e completamente ricoperta con terra dallo scavo al termine del suo
utilizzo ; G) ACQUE BIONDE lo smaltimento delle acque bionde prodotte con uso esclusivo
di detersivi e saponi biodegradabili deve avvenire evitando zone di accumulo ; H) ALIMENTI
la manipolazione ed il confezionamento degli alimenti debbono essere di norma
considerati analoghi all’autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati
quotidianamente; I)PRONTO SOCCORSO deve essere presente almeno una cassetta di
pronto soccorso.
IL RESPONSABILE /DICHIARANTE
_____________________________________

Allegati : fotocopia documento identità dichiarante/responsabile

