PROVINCIA DI SONDRIO
Assessorato al Turismo

CAMPEGGI
e
VILLAGGI TURISTICI
Modello di Classifica-Dichiarazione

Marca da
bollo da
€ 14,62

Alla Provincia di Sondrio

Servizio Turismo
Via XXV Aprile
23100 SONDRIO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente in Via

n.

Comune di

prov.

C.a.p.

cittadinanza

in qualità di legale rappresentante/titolare della Società
con sede a

via

tel.

fax.

n.

prov.

email

partita IVA/ codice fiscale
CHIEDE
la classificazione a _________ stelle del Campeggio denominato ___________________________
Sito in __________________________ via ____________________________________________
e consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, dichiara che i dati riportati nel presente “Modello di Classifica –
Dichiarazione” corrispondono al vero.

,

Allego fotocopia documento identificativo in corso di validità.
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CAMPEGGI e VILLAGGI TURISTICI

DI NUOVA APERTURA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

ELABORATI GRAFICI
Progetto con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei
locali di servizio con elaborati presentati al Comune per l’ottenimento della concessione
Planimetria generale aggiornata del complesso con numerazione delle piazzole

CONCESSIONE EDILIZIA
Per le strutture fisse, rilasciata dal Comune competente

RELAZIONE PAESISTICA
Inerente la sensibilità del sito e l’incidenza del progetto

NULLA OSTA IGIENICO-SANITARIO
Certificato aggiornato ai sensi della L.R. 7/01 e del Reg. 2/03

FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RILASCIATO
DAL COMANDO PROVINCIALE VV.FF.
Campeggi:
Per eventuale esistenza di impianti di produzione calore e depositi GPL
Villaggi Turistici:
Ai sensi del D.M. 9 aprile 1994

COMUNICAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI PREZZI
Modello rilasciato dall’Ufficio Turismo
della Provincia di Sondrio

_________________________________
(firma)
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Denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle
Aziende Ricettive all’Aria Aperta.
Legge Regionale n. 15 del 16 luglio 2007
Regolamento Regionale n. 2 del 4 Marzo 2003

NOTIZIE SULL’AZIENDA RICETTIVA

CAMPEGGIO

VILLAGGIO TURISTICO

A) DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA RICETTIVA:
________________________________________________________________________
Via, Piazza, numero civico, Località __________________________________________
________________________________________________________________________
C.A.P. ____________Comune ____________________________________Prov. ______
Telefono __________________________________Fax____________________________
E-mail _____________________________ Sito-web _____________________________
B) TITOLARE DELL’AZIENDA RICETTIVA:
_______________________________________________________________________
Residente in via ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
C.A.P. ____________Comune ____________________________________Prov. ______
ditta individuale
società di fatto
società in nome collettivo
società per azioni
società in accomandita semplice

società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa
altra forma

Eventuale legale rappresentante ______________________________________________
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Residente in via ___________________________________________________________
C.A.P. ____________Comune ____________________________________Prov. ______
C) GESTORE:
________________________________________________________________________
Società __________________________________________________________________
D) PERIODO DI APERTURA:
Tipo

annuale

Secondo i seguenti periodi di apertura:
dal ______________al _____________

dal ____________al _____________

dal ______________al _____________

dal ____________al _____________

E) UBICAZIONE:
sul lago

distanza dalla spiaggia balneabile m.

in collina

distanza dal centro abitato

in montagna

distanza dagli impianti di risalita m.

m.

F) CAMPEGGIO - PIAZZOLE E UNITA’ ABITATIVE:

Superficie Lorda della Struttura Ricettiva:

mq. ____________________

Piazzole:
Piazzole libere

N. ____________

Unità Abitative Mobili

N. ____________

Unità Abitative Fisse

N. ____________
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Capacità Ricettiva Massima (C.R.M.):
Piazzole libere

* Per la determinazione della capacità ricettiva si assume come parametro lo standard
medio massimo di 4 persone.
** E’ data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.

*

N. ____ x

4

=

___________

** N. ____ x ______ =

___________

Unità Abitative Mobili

N. ____ x

4

=

___________

Unità Abitative Fisse

N. ____ x

4

=

___________

=

___________

Totale C.R.M.

Densità ricettiva:
E’ il rapporto – espresso in metri quadrati per persona – tra la superficie lorda della struttura
ricettiva ed il numero massimo di utenti insediabili (capacità ricettiva massima).

Superficie lorda mq.
C.R.M.

=
=

= Densità Ricettiva

Dotazione delle Piazzole libere:
- installazioni igienico-sanitarie

N. _________________

- allacciamento alla rete fognaria

N. _________________

- prese di corrente

N. _________________

- allacciamento alla rete idrica

N. _________________

Dotazione delle eventuali Unità Abitative:
- installazioni igienico-sanitarie

N. _________________ (con lavabo e w.c.)
N. _________________ (con bagno completo)

- cucina in vano distinto

N. _________________

- angolo cottura

N. _________________

- attrezzatura per soggiorno all’aperto

N. _________________
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- riscaldamento

N. _________________

Installazioni igienico-sanitarie comuni:
- camerini w.c.

N. _________________

- camerini doccia

N. _________________

- docce all’aperto

N. _________________

- lavabi

N. _________________

- lavelli

N. _________________

- lavatoi o lavatrici

N. _________________

- camper service

N. _________________

- vuotatoi

N. _________________

- servizi igienici per disabili

N. _________________

G) VILLAGGIO TURISTICO - UNITA’ ABITATIVE E PIAZZOLE:

Superficie Lorda della Struttura Ricettiva: mq. _________________________
Unità Abitative:
Unità Abitative Mobili:

N. ____________

Unità Abitative Fisse:

N. ____________

Piazzole libere

N. ____________

Capacità Ricettiva Massima (C.R.M.):
Unità Abitative Mobili

N. _____ x

4

=

___________

Unità Abitative Fisse

N. _____ x

4

=

___________

* Per la determinazione della capacità ricettiva si assume come parametro lo standard medio massimo
di 4 persone.
** E’ data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.

7

Piazzole libere

*

N. _____ x

4

=

___________

Piazzole libere

** N. _____ x _____ =

___________

Totale C.R.M.

___________

=

Densità ricettiva:
E’ il rapporto – espresso in metri quadrati per persona – tra la superficie lorda della struttura
ricettiva ed il numero massimo di utenti insediabili (capacità ricettiva massima).

Superficie lorda mq.
C.R.M.

=
=

= Densità Ricettiva

Dotazione delle Unità Abitative:
- installazioni igienico-sanitarie

N. _________________ (con lavabo e w.c.)
N. _________________ (con bagno completo)

- cucina in vano distinto

N. _________________

- angolo cottura

N. _________________

- attrezzatura per soggiorno all’aperto
- riscaldamento

N. _________________
N. _________________

Dotazione delle eventuali Piazzole libere:
- installazioni igienico-sanitarie

N. _________________

- allacciamento alla rete fognaria

N. _________________

- prese di corrente

N. _________________

- allacciamento alla rete idrica

N. _________________

Installazioni igienico-sanitarie comuni:
- camerini w.c.

N. _________________

- camerini doccia

N. _________________

- docce all’aperto

N. _________________
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- lavabi

N. _________________

- lavelli

N. _________________

- lavatoi o lavatrici

N. _________________

- camper service

N. _________________

- vuotatoi

N. _________________

- servizi igienici per disabili

N. _________________

H) PERSONALE:

Personale Fisso

Personale Stagionale

Proprietari e gestori
Familiari coadiuvanti
Personale dipendente (con apprendisti)
Complessivamente
di cui addetti a:

Direzione
Amministrazione
Ricevimento
Bar-Ristorazione
Varie
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ALLEGATO “A” e “B”
Regolamento n. 2 del 4 marzo 2003
in attuazione della Legge Regionale n. 15 del 16 luglio 2007 – art. 15

REQUISITI OBBLIGATORI
PER
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
e

per Denominazione Aggiuntiva di
“CENTRO VACANZE”

(limitatamente alle strutture di 3 e 4 stelle)
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REQUISITI OBBLIGATORI PER
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

DENSITA’ RICETTIVA (1): (Vedi il dato risultante a pag. 6 per Campeggi e a pag. 8 per Villaggi Turistici)
mq. 28 per persona (1 stella)
mq. 32 per persona (2 stelle)
mq. 38 per persona (3 stelle)
mq. 45 per persona (4 stelle)
(1) E’ il rapporto - espresso in mq. per persona - tra la superficie lorda della struttura ricettiva ed il numero massimo di utenti insediabili (C.R.M.
Capacità Ricettiva Massima).

PRESTAZIONE DI SERVIZIO
SERVIZI DI RICEVIMENTO – PORTINERIA – INFORMAZIONI:
assicurato 8/24 ore (1 stella)
assicurato 10/24 ore (2 stelle)
assicurato 12/24 ore (3 stelle)
assicurato 16/24 ore (4 stelle)
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE NOTTURNE:
un addetto disponibile a chiamata fino a 600 ospiti effettivamente presenti (1, 2, 3 , 4 stelle)
un addetto fino a 1200 ospiti effettivamente presenti (1, 2, 3 , 4 stelle)
un addetto in più ogni 1000 ospiti oltre 1200 (1, 2, 3 , 4 stelle)
SERVIZIO CUSTODIA VALORI:
assicurato (3, 4 stelle)
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO:
cartellino per tutto il personale (1, 2, 3, 4 stelle)
divise per tutto il personale (3, 4 stelle)
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE:
dal personale di ricevimento portineria e informazioni almeno una lingua (2 stelle)
dal personale di ricevimento portineria e informazioni almeno due lingue (3, 4 stelle)
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dal personale in servizio almeno due lingue (4 stelle)
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
idonea formazione del personale in materia di sicurezza (D.Lgs. 626/94),
pronto soccorso (D. Int. 569/99) e HCCP (L. 155/97) (1, 2, 3, 4 stelle)
PRONTO SOCCORSO:
cassetta di pronto soccorso (1, 2, 3, 4 stelle)
locale attrezzato (2) (3, 4 stelle)
(2) Non obbligatorio se esiste un pronto soccorso ospedaliero in un raggio di Km. 10.

INSTALLAZIONE IGIENICO SANITARIE COMUNI (3) (4):
CAMERINI WC:
5 wc per i primi 100 ospiti (1, 2, 3, 4 stelle)
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (1, 2 stelle)
1 wc ogni ulteriori 25 ospiti (3, 4 stelle)
CAMERINO DOCCIA (5):
1 ogni 40 ospiti (1 stella)
1 ogni 35 ospiti (2 stelle)
1 ogni 30 ospiti (3 stelle)
1 ogni 25 ospiti (4 stelle)
DOCCE ALL’APERTO:
1 ogni 100 ospiti (1 stella)
1 ogni 80 ospiti (2 stelle)
1 ogni 60 ospiti (3 stelle)
1 ogni 40 ospiti (4 stelle)
LAVABI (5):
1 ogni 20 ospiti (1, 2 stelle)
1 ogni 15 ospiti (3, 4 stelle)
LAVELLI (5):
1 ogni 50 ospiti (1, 2 stelle)
1 ogni 40 ospiti (3, 4 stelle)
LAVATOI O LAVATRICI:
1 ogni 50 ospiti (1, 2 stelle)
1 ogni 40 ospiti (3, 4 stelle)
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CAMPER SERVICE:
1 ogni 400 piazzole (1, 2, 3, 4 stelle)
VUOTATOI:
1 ogni 200 utenti (1, 2, 3, 4 stelle)
(3) Ospiti che usufruiscono di installazioni igienico-sanitarie comuni – esclusi gli ospiti delle piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie
riservate (carico d’acqua e scarico fognario) e delle unità abitative dotate di servizi igienici.
(4) Per i complessi situati ad altitudini superiori ai 700 mt. Il rapporto numerico degli ospiti con tutti i servizi igienici (ad esclusione dei wc) può
essere aumentato del 50%.
(5) Erogazione minima di acqua calda per 16 ore giornaliere.

ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE (5):
Servizi igienici per disabili:
1 obbligatorio fino a 500 ospiti più 1 ogni ulteriori 500 ospiti (1, 2, 3, 4 stelle)
(5) Erogazione minima di acqua calda per 16 ore giornaliere.

MACCHINE ED ALTRI ALLESTIMENTI NEI SERVIZI:
Lavabiancheria (3, 4 stelle)
Stireria (4 stelle)
Locale stenditoio (6) (4 stelle)
Macchina asciugatrice (6) (1, 2, 3, 4 stelle)
(6) Obbligatorio solo per i complessi ad attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a mt. 700.

IMPIANTO TELEFONICO:
1 linea esterna ogni 1000 ospiti (1, 2 stelle)
1 linea esterna ogni 800 ospiti (3, 4 stelle)
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE
SPACCIO ALIMENTARI – MARKET – BAR – RISTORANTE (7):
generi di prima necessità (1 stella)
market e bar (2, 3, 4 stelle)
esercizio di ristorazione (3, 4 stelle)
(7) Non obbligatorie qualora esistenti all’esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.
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SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE O RICREATIVE:
almeno 5 delle seguenti attezzature, attività o servizi (3 stelle)
almeno 8 delle seguenti attezzature, attività o servizi (4 stelle)
area riservata per intrattenimenti e spettacoli
discoteca
animazione professionale
sala per spettacoli
area attrezzata gioco bimbi
miniclub
tavolo da ping pong
calciobalilla
videogiochi
sala giochi
campo attrezzato per pallavolo, beach volley, pallacanestro, calcetto
pattinaggio
campo da tennis
badmington
pista bocce
piscina
parco acquatico
solarium
sauna
idromassaggio
centro benessere
internet point
sala lettura
sala tv
locale di ritrovo
campo di calcio
campo da golf
minigolf
maneggio
percorso vita
attività sportive varie
noleggio attrezzature sportive
attività ricreative varie
noleggio attività ricreative varie
attività didattiche varie
escursioni organizzate
attrezzature o servizi aggiuntivi di maggior conforto per il soggiorno o ristoro
attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici

REQUISITI OBBLIGATORI per
denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze”
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DENSITA’ RICETTIVA:
mq. 45 per persona (3 stelle)
mq. 50 per persona (4 stelle)
SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE O RICREATIVE:
area riservata per intrattenimenti e spettacoli:
1 mq. ogni 4 unità di C.R.M. (minimo mq. 200) (3, 4 stelle)
area attrezzata gioco bimbi:
1 mq. ogni 7 unità di C.R.M. (minimo mq. 200) (3, 4 stelle)
campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro, pattinaggio
o calcetto con fondo consolidato (3, 4 stelle)
tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600 unità di C.R.M. (minimo 2) (3, 4 stelle)
almeno 6 delle sottoelencate attezzature (3 stelle)
almeno 7 delle sottoelencate attezzature (4 stelle)
discoteca
animazione professionale o miniclub
sala per spettacoli
miniclub
calciobalilla
videogiochi
sala giochi
pattinaggio
campo da tennis
badmington
pista bocce
piscina
parco acquatico
solarium
sauna
idromassaggio
centro benessere
internet point
sala lettura
sala tv
locale di ritrovo
campo di calcio
campo da golf
minigolf
maneggio
percorso vita
attività sportive varie
noleggio attrezzature sportive
attività ricreative varie
noleggio attività ricreative varie
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attività didattiche varie
escursioni organizzate
attrezzature o servizi aggiuntivi di maggior conforto per il soggiorno o ristoro
attrezzature di conforto per soggiorno animali domestici
INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE COMUNI:
nursery room (3, 4 stelle)
baby room (3, 4 stelle)

CATEGORIA

_______________________________stelle

con la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze”

Si

No

DICHIARAZIONE

Art. 8, comma 1, L.R. 7/2001. Il sottoscritto, ____________________________________________
Titolare
Gestore
dichiara che le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la
qualità degli arredi è adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
_______________________________________
(timbro e firma)

Data, _________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla
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gestione della procedura per il rilascio della classificazione ed avverrà presso il Settore Turismo,
con l'
utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per il rilascio della
classificazione.
I Suoi dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
All'
interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'
art. 13 della legge 675/96, e in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'
aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi
legittimi. Il titolare del trattamento è la Provincia di Sondrio. Il responsabile dell'
Ente designato è il
Dirigente del Settore Turismo. L'
incaricato cui rivolgersi per l'
esercizio dei diritti, è il Funzionario
Amministrativo del Settore Turismo, Via V.Veneto, 28, tel: 0342.531219.
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