COMUNE DI VARCO SABINO
ISTRUZIONI PER DOMANDA E VERSAMENTO CAMPEGGIO LIBERO
ED ISOLATO CON TENDE NEL TERRITORIO COMUNALE
********************************************************************************

CHI INTENDE OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AL CAMPEGGIO
LIBERO E ISOLATO REGOLAMENTATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO N. 4 DEL 03.03.2005 E MODIFICATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 31.03.2018 DEVE ATTENERSI
ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:
a) RICHIESTA PRESSO IL COMUNE DI VARCO SABINO
1. Chi è interessato al campeggio libero di cui sopra deve recarsi presso il
Comune di Varco Sabino, presentare domanda corredata dei documenti di
riconoscimento di tutti i soggetti interessati.
2. Deve versare brevi mano all’agente contabile incaricato del suddetto
comune la somma di € 2,00 al giorno ( 24 ore se la tenda viene installata
alle ore 12,00 di un giorno qualunque, il tiket scade alle ore 12,00 del
giorno successivo ).
3. L’agente contabile rilascerà al soggetto che presenta domanda regolare
ricevuta relativa ai soldi incassati ed il permesso del Sindaco a campeggiare
nel territorio di propria competenza.
b) RICHIESTA SENZA PRESENTARSI DIRETTAMENTE IN
COMUNE
1. La domanda va reperita sul sito del comune di Varco Sabino
www.comune.varcosabino.ri.it
nella sezione campeggio libero, va compilata
allegando documenti di riconoscimento dei soggetti interessati e trasmessa
via mail a comune.varcosabino@libero.it corredata della ricevuta di
versamento.
2. L’importo viene fissato in € 2 giornalieri ( 24 ore se la tenda viene installata
alle ore 12,00 di un giorno qualunque, il tiket scade alle ore 12,00 del
giorno successivo ) per ogni singolo utente.
3. Al versamento si può provvedere tramite bonifico bancario intestato al
comune di Varco Sabino IBAN IT77H0306914601100000046044, ovvero
tramite versamento sul conto corrente postale 15042021 sempre intestato
al comune di Varco Sabino, in entrambi i casi nella causale va indicato
campeggio libero e i nomi delle persone che sostano nel Campeggio.
• La ricevuta di versamento per chi si avvale del punto b) vale come
permesso a campeggiare

