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Al Sindaco del  

Comune di Castel di Tora  

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il campeggio libero provvisorio 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il ____ / ____ / _______ 

residente in _________________ via/piazza __________________________________________ n. _______ 

cell.n. __________________________ email___________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. Ill.ma, ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 59 del 03/05/85 e della Delibera di C.C. del Comune di Castel di 

Tora n. 32 del 06/08/2004, di esercitare il campeggio libero ed isolato per giorni n° _____  dal ___________ 

al ___________ nel territorio del Comune di Castel di Tora (RI) in località ___________________________ 

e di corrispondere la quota di € 3 (tre) a persona per il primo giorno e di € 2 (due) a persona per i giorni 

successivi fino a un massimo di quindici, come da Delibera di G.M. del Comune di Castel di Tora n. 33 del 

12/08/2020.  

L’importo dovuto al Comune per il campeggio può essere versato sul C/C 14991020 intestato al “Comune di 

Castel di Tora (RI) - Via Don Sabino Gentili, 11” con causale “campeggio libero” o mediante bonifico 

IBAN IT 21 Z 03069 14601 100000 046020 oppure pagato presso gli esercizi pubblici autorizzati. 

 

Persone n° ______ Giorni n° ______ - Importo €____________ ( _________________________________ ) 

 

Il sottoscritto DICHIARA: 
 di impegnarsi a rispettare l’ambiente circostante ripulendo il sito occupato; 

 di aver preso visione del Regolamento Comunale inerente il campeggio libero e provvisorio, depositato presso 

il Comune e gli esercizi pubblici autorizzati; 

 di non circolare con i veicoli a motore al di fuori della carreggiata o di aree adiacenti utilizzate per la sosta 

(L.R. 29/87); 

 di garantire la presenza di requisiti minimi igienico sanitari. 

 

Il sottoscritto allega i documenti di tutte le persone per cui richiede il permesso. 

 

 

Castel di Tora, lì _________________     Firma _____________________ 

 

 

-----------------------------------------------------ooOOoo------------------------------------------------------- 

 

COMUNE DI CASTEL DI TORA 
IL SINDACO 

Vista la presente domanda: 

AUTORIZZA 

Il/La Signor/a __________________________________________________ sopra indicato/a ad esercitare l’attività di 

campeggio libero nel territorio del Comune di Castel di Tora (RI). 

 

Castel di Tora, lì _________________     Firma _____________________ 
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