AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI __________________________

AUTOCERTIFICAZIONE PER EFFETTUARE CAMPEGGI TEMPORANEI
art. 38 – 34 L. R. 23.03.2000 n° 42 + DPR 20.10.1998 n° 447

Il sottoscritto ___________________________________, nato il ___/___/___, a ______________________________,
residente a (c.a.p.) _____________________________________ (___) via ___________________________________,
Tel. _____/____________, in qualità di rappresentante del gruppo __________________________________________,
denuncia alla S.V. l'inizio attività temporanea di un campeggio (in tenda), in località ___________________
________________________________________________________________________________________________.

All'uopo dichiara quanto segue:
1. ubicazione della zona del
campeggio:_______________________________________________________;
2. data di svolgimento: dal ___/___/___ al ___/___/___ ;
3. numero e durata dei turni che si intendono realizzare;
numero turni

durata in giorni per turno

numero minori ospitati per turno

4. dati del personale di direzione;
nome

Cognome

data di nascita

Residente

data di nascita

Residente

5. dati del personale educativo e di servizio;
nome

Cognome

segue

segue da pag. 1
Dichiara inoltre che:
•

e' presente al campeggio personale in grado di prestare i primi interventi di soccorso;

•

siamo in possesso della cassetta di medicazione idoneamente dotata;

•

tutti i partecipanti al campeggio sono in possesso della scheda sanitaria individuale, in regola con le
vaccinazioni obbligatorie, (allegato A per minori, allegato B per accompagnatori e/o volontari), come
disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n° 6 del 20.04.2000 o altro documento equipollente;

•

sarà tutelato l'ambiente da ogni forma possibile di inquinamento e che i rifiuti verranno smaltiti
giornalmente con trasporto e deposito negli appositi cassonetti comunali;

•

l'acqua destinata al consumo umano è potabile mediante approvvigionamento in cisterne o allacciamento
ad acquedotto pubblico e che diversamente si provvederà a specifico trattamento o all'uso di acqua
minerale confezionata;

•

qualora non siano presenti sul posto i servizi igienici, verranno realizzati mediante fosse (latrine), di
idonea capacità , disinfettate giornalmente con calce e ricoperte con terra al termine del soggiorno;

•

l’eventuale personale del gruppo preposto alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti è in
possesso del libretto di idoneità sanitaria;

•

siamo in possesso di un estintore perfettamente funzionante

Allega:
1. finalità del campeggio con regolamento interno del gruppo e programma di attività;
2. menù e tabella dietetica, modalità di approvvigionamento, conservazione e preparazione alimenti;
3. dichiarazione di un medico del luogo o presente al campo attestante l'accettazione del servizio di
assistenza al soggiorno o autocertificazione di aver contattato un medico del posto o presente al campo
(indicare nominativo) e che ha dato la propria disponibilità;
4. planimetria (1/25000) della zona con indicazione del luogo del campeggio;
5. descrizione dei servizi generali (bagni, docce, lavandini e lavabi per la cucina e per l’igiene personale)
Distinti saluti.
Data ____________________

FIRMA DEL RESPONSABILE
___________________________________

