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Alla Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
U.O.T. - Funzioni territoriali di
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia
All’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria - Settore Turismo
per il tramite del Suap del Comune di
__________________________

MODULO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL’ARIA APERTA
(CAMPEGGI,VILLAGGI TURISTICI,VILLAGGI CAMPING)

(L.R. n.28 del 11.07.1986)

(Validità dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019)
SPAZIO PER
LA
PROVINCIA
ISTRUTTORIA

1.

DENOMINAZIONE DELL’ESERCIZIO……………………………………………………………………

2.

INDIRIZZO (Via o loc.)……………………………………………..…..N…………..CAP………………..

Comune _________________________________Provincia di ___________________________________
Tel. ____________________________Fax ____________________________ e-mail ____________________
3.

TIPOLOGIA : …………….……CAMPEGGIO

4.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA

5.

APERTURA

6.

Annuale

Stagionale

VILLAGGIO CAMPING

*

* *

VILLAGGIO

***

* * * *

dal…………………….. al…………………………

GENERALITA' DEL TITOLARE Sig………………………nato a ………………….il……………………
Residente a …………………………..via…………………………………………………..N……………...

7.

DATA DI PRIMA APERTURA DEL COMPLESSO…….………………………………………………

8.

CONCESSIONE RILASCIATA TRAMITE :
DECRETO PREFETTIZIO N. ……...….rilasciata dal Prefetto di………….in data ..….. ….....…….
AUTORIZZAZIONE COMUNALE N°………rilasciata dal Comune di …..…in data ..……..........…

9.

SUPERFICIE TOTALE DEL COMPLESSO RICETTIVO

mq. …………………

10. NUMERO DI GABINETTI AUTORIZZATI

N…………………..

11. NUMERO DI UNITA’ ABITATIVE

N……………….….

12. NUMERO DI POSTI LETTO NELLE U.A. (max 4 persone per camera)

N…………………...
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13. SUPERFICIE DELLE AREE DI PERTINENZA, ACCESSORIE ED ASSERTIVE
mq………………
(“superficie totale del complesso ricettivo” meno “Superficie netta Pro- capite” per “Capacità Ricettiva Massima”)
14. AREE SCOPERTE
(posti auto ed equipaggio, viabilità pedonale e veicolare, aree comuni e verdi ecc.)

mq.……………...

15. AREE COPERTE
(servizi igienici, abitazione personale, unità abitative, magazzini, negozi ecc…)

mq………………

16. LICENZA O CONCESS. EDILIZIA N……………….del ………./…………/………..
17. C.R.M.

∗

N..................….

18. C.R.E. * *

N................……

A) C.R.E. (norme generali paragraf.12): dal .../…./20…./,il N. dei gabinetti è…… e pertanto la C.R.E. è N………..
B) C.R.E. (norme generali paragraf.12): dal …../…./20…./,il N. dei gabinetti è……e pertanto la C.R.E. è N……….
C) C.R.E. (norme generali paragraf.12): dal …../…./20…./,il N. dei gabinetti è……e pertanto la C.R.E. è N……....
19. PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. Denominazione ………………………………………………………...
indirizzo (sede legale)…………………………………………….………………………………………………...
Comune ………………………………………….……..tel e fax….…………………………………………….
e-mail ……………………………………………pec …………………………………………………………..

20. TITOLARE LICENZA D’ESERCIZIO. Denominazione ……………………………………………………...
indirizzo (sede legale)…………………………………………….………………………………………………...
Comune ………………………………………….……..tel e fax….…………………………………………….
e-mail ……………………………………………pec …………………………………………………………..

21. GESTORE Denominazione o ragione sociale: _______________________________________________
Ditta:  SNC

 SAS

 SRL

 SURL

 SPA

 Società Cooperativa  Individuale

 Altro_________________________________
Codice Fiscale:________________________Partita IVA (se diversa da C.F.): _______________________________
Sede legale nel Comune di _____________________________Via_______________________________n° ______
CAP __________________________________ Telefono ______________________________

* La Capacità Ricettiva Massima del complesso si ricava dividendo la “superficie totale del complesso ricettivo” per la
corrispondente “superficie lorda dei P.E. e delle U.A.” di cui al paragrafo 1.07(a) tabella “B” della Legge Regionale
.N.28/1986 e moltiplicando il risultato per 4.
** La Capacità ricettiva Effettiva del complesso si ricava moltiplicando il numero di gabinetti autorizzati per il
corrispondente coefficiente del paragrafo 2.06, tabella “C” della Legge Regionale N.28/1986, facendo salvi i rapporti
delle restanti installazioni sanitarie previste.
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TABELLA B
PUNTEGGI RELATIVI AI REQUISITI OBBLIGATI E FUNGIBILI
Per tutti i complessi
REQUISITI
OBBLIGATI

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

REQUISITI
FUNGIBILI

* * * * * * *** *

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere

*/** - con fondo naturale……………………………………….

1

1

*** - con fondo di materiale compatto…………………….……

2

****con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o

4

lastroni………………………………………………………….
1.02 Viabilità pedonale
*
- passaggi ogni 4 P.E. o U.A………………….………

1

**/***

- passaggi ogni 2 P.E. o U.A ………………………..

****

- vialetti o strade ogni posto equipaggiato o U.A…...

2

2
4

1.03 Parcheggi Auto
* /**** - area di sosta o manovra all’ingresso con un numero di
1
posti auto pari al 5% dei P.E. e U.A …………………………... 1

1

1

-aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del
terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui
superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta
scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20 mq…….

2

-arre di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma
precedente. Se ombreggiate aggiungere punti………………….

4
4

-posto auto annesso P.E…………………………………….…..
1.04 Aree comuni
* - di superfici non inferiori al 5% della superficie totale del
complesso ricettivo………………………………………….….

**/*** - di superfici non inferiori al 8% dell’intera superficie

del complesso…………………………………………………...

1
3

3

****- di superfici non inferiori al 10% dell’intera superficie del

5

complesso………………………………………………………

- di superfici superiori al 10%…………………………………..

6

1.05 Aree verdi a giardino, aiuole, bordure

(facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell’art.1.04)

**/*** - di superficie complessiva non inferiore al 10% della
corrispondente area di cui alla voce 1.04……………………….

2

2

**** - di superficie complessiva non inferiore al 15% della

corrispondente area di cui alla voce1.04………………………..

- di superficie complessiva non inferiore al 20% della
corrispondente area di cui alla voce 1.04……………………….

4
6
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Per tutti i complessi

REQUISITI
OBBLIGATI

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

REQUISITI
FUNGIBILI

* * * * * * *** *

1.06 Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A.
(ombreggiatura totale)
* -ombreggiatura sul 10% dei P.E. disponibili e U.A…………..

2

** -ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A. …….
3

***/**** - ombreggiatura su due terzi dei P.E.

disponibili e U.A………………………………………………..

6

- ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree
antistanti e di pertinenza delle U.A……………………………..

6
9

- per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione
aggiungere punti……………………………….……………….

5

1.08 Individuazione delle installazioni e delle U.A.
**/*** -contrassegno numerico fisso e progressivo
*/**** in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi
e delimitati con siepe o altri mezzi artificiali, oppure
contrassegno numerico mobile progressivo, da abbinare ad 1
1
1
1
ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un
unico equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano
delimitati……………………………………………………….
-posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale
(alberi,siepi,bordure)……………………………………………
1.09 Sistemazione dei posti equipaggio
*/**/*** -a prova d’acqua………………………………….…. 1
2
2

****

- a prova di acqua e di polvere……………………….

4

3

- come sopra coltivati a prato………………………..

6

Si sommano
ai
precedenti

1.10 Impianto elettrico
(da realizzarsi in rispetto delle norme CEE, con prese montate in cassette a prova d’acqua)
** -prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E………..
2

***-prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E………

3
5

**** -prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E………….….
1.11 Impianto di illuminazione

*/**
- con un punto luce ogni 80 m………………………..
***/****

1

- con un punto luce ogni 50 m………………………..
- con un punto luce ogni 25 m……………………….………...

1

1

1
2
3

1.12 Impianto idrico

(con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di centro litri di cui almeno 30 di acqua potabile da
assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono
obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)

*- con un punto d’attingimento di acqua potabile per 100
ospiti…………………………………………………………….

1
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Per tutti i complessi

REQUISITI
OBBLIGATI

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

REQUISITI
FUNGIBILI

* * * * * * *** *

1

**- con un punto d’attingimento di acqua potabile almeno ogni

80 ospiti…………………………………………………………

1

***- con un punto d’attingimento di acqua potabile almeno

ogni 60 ospiti .………………………………………………….

2

****- con un punto d’attingimento di acqua potabile ogni 50

persone e oltre . ………………………………………………...
1.14 Impianto prevenzione incendi
(da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF)
-con impianti ed attrezzature eccedenti la prescrizione dei
locali VV.FF. in misura non inferiore al 20% di almeno una
4
prescrizione con un limite massimo di 8 punti…………………
1.15 Impianto telefonico per uso comune
*/**** - almeno una linea esterna in apposito spazio
2 2
2
2
**/*** riparato ……………………………………………... ...
- per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del
precedente comma (max. 10 punti).…………………………….

Max 10
Punti
ο

Moltiplicare
il numero di
telefoni per
2
◄= 2 x 0

1.16 Impianto di raccolta dei rifiuti solidi

(Da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l’uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura
non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque
litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate deve avvenire almeno una volta al giorno e comunque, ogni qualvolta la
quantità dei rifiuti lo richieda)

*

-con un recipiente ogni 40 persone…………………….

**/*** -con un recipiente ogni 30 persone…………………….

1
2

2

-con un recipiente ogni 20 persone……………………..
1.17 Piazzola per lavaggio auto
-dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto
e scarico……….………………………………………………..

****

2
4

-per ogni piazzola in più (ma con un limite massimo di 8
punti)……………………………………………………………

Ma x 8 punti
ο

Moltiplicare
il numero di
piazzola per
2
◄= 2 x 0

REQUISITI
OBBLIGATORI

* **

***

FUNGIBILI

****

TOTALI TABELLA “B”
TABELLA C
SERVIZI ATTREZZATUERE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI
(i punti attribuiti sono validi ai fini della classificazione)

Per tutti i complessi

REQUISITI
OBBLIGATI

REQUISITI
FUNGIBILI

5
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*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

*

** ***

****

2.01 Servizio ricevimento – accettazione

*/**** - cancello o sbarra d’ingresso…………………………..
1
**/***
*** - posto presso la “direzione” o in un apposito locale
ubicato nelle vicinanze della stessa o all’ingresso, viene
denominato “ricezione” o “reception” (Ufficio di cui al comma
precedente può effettuare la chiusura durante gli orari di
silenzio previsti dal regolamento interno) ……………………...

2

1

1

1

2

2

2

*** -con addetto/i conoscitore di una lingua straniera………….

2

**** -con addetto/i conoscitore di due lingue straniere…………
-con addetto/i conoscitore di tre lingue straniere…………..

3
4

2.02 Pulizia ordinaria aree comuni

*/**

- una volta al giorno…………………………………...

1

1
2

***/**** - due volte al giorno…………………………………

2

2.03 Pulizia delle istallazioni igienico- sanitarie e delle aree assertive

*
**/***

- almeno una volta al giorno………………………

1

- almeno due volte al giorno ………………………

1

1

- con addetto alle pulizie diurne per la durata di
otto ore giornaliere…………………………………………….

****

2

2.04 Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi e loro asporto
*/** - una volta al giorno……………………………………….

1

1

**/**** -due volte al giorno……………………………………..
2.05 Pronto soccorso
*/****- nei complessi con capacità ricettiva fino a 300
1
**/*** ospiti, cassetta di pronto soccorso……………………… 1

4

4

1

1

- nei complessi con capacità ricettiva fino a 500 ospiti, cassetta
di pronto soccorso con medico reperibile a chiamata………….

1

-nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1000 ospiti,
cassetta di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o
mobile), con infermiere e medico reperibile a chiamata………..
-nei complessi con capacità ricettiva superiore ai 1000 ospiti,
cassetta ed attrezzatura di pronto soccorso in apposito ambiente
(fisso o mobile), con infermiere presente non meno di otto ore
su 24 e medico convenzionato reperibile a chiamata
2.06 Installazioni igienico- sanitarie di uso comune

1

1

(suddivisione per sesso nei gabinetti W.C. o vasi alla turca, docce e lavabi)

* - 1 gabinetto ogni 25 ospiti…………………………………..
** - 1 gabinetto ogni 20 ospiti…………………………………

1
2

6

Modulo E15.02

vers. 01 del 09/12/2015

Mod. PROV_3 Classificazione_Ricettività_Aria_Aperta

Per tutti i complessi

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

REQUISITI
OBBLIGATI

*

** ***

REQUISITI
FUNGIBILI

****

3

*** - 1 gabinetto ogni 18 ospiti…………………………………
(almeno il 50% muniti di boccetta o rubinetto)

4

**** - 1 gabinetto ogni 15 ospiti………………………………..
(almeno il 50% muniti di boccetta o rubinetto)

Max 4 punti
ο

- per i campeggi */**, ogni gabinetto in più (max 4 punti)……..
* - 1 doccia ogni 40 ospiti……………………………………..

1
2

** - 1 doccia ogni 35 ospiti………………………………….…

3

*** -1 doccia ogni 30 ospiti……………………………………..
**** -1 doccia ogni 25 ospiti(ad ogni livello, non meno della
metà delle docce devono essere chiuse)…………………………

4

-nei campeggi */**/***/****, ogni due docce in più (con lo
stesso rapporto di cui alla voce precedente e per un massimo di
5 punti)………………………………………………………….

Max 5 punti
ο

* - 1 lavabo ogni 30 ospiti…………………………………….
** - 1 lavabo ogni 25 ospiti………………………………….…

2
3

****- 1 lavabo ogni 15 ospiti…………………………………..

***/**** -una doccetta bassa lavapiedi ogni 40 persone………..

4
1

1

1

1

* - 1 lavello per stoviglie ogni 60 ospiti………………………....
**- 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti…………………….…..

1

1

2

2

1
2

*** - 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti………………………

3

**** - 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti………………………

4

* - 1lavatoio per panni ogni 70ospiti……………………….……
** - 1lavatoio per panni ogni 60 ospiti…………………….…….
*** - 1lavatoio per panni ogni 50ospiti………………………..…

Dividere il
N.di docce
in più per
2,
moltiplicar
e il
risultato
x1
◄=… x 1

1

*** - 1 lavabo ogni 20 ospiti……………………………………

*/****- una pedana per bambini ogni quattro lavabi normali….…
**/ ***
*/** -una doccetta bassa lavapiedi ogni 60 persone……………..

Moltiplicar
e1x
N.gabinetti
in più
◄= …x 1

1
2
3

****- 1lavatoio per panni ogni 40ospiti…………………………..

4
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Per tutti i complessi

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

*/** - 1presa elettrica ogni tre lavabi……………………………..

REQUISITI
OBBLIGATI

*
2

** ***

****

2

***/**** - 1presa elettrica ogni due lavabi………………………..

4

** -1banco per stiratura per 250 ospiti in C.R.E ………………...

REQUISITI
FUNGIBILI

4

1

*** -1banco per stiratura per 200 ospiti in C.R.E………………..

2

**** -1banco per stiratura per 150 ospiti in C.R.E……………….

2

**/***
**** -vuotatoi per W.C. chimici allegati nei gruppi di servizi

igienici, in misura di uno ogni 40 ospiti da calcolare su un terzo
1
1
1
della ricettività. (La presente prescrizione non ha effetto per i
campeggi che non ospitano roulottes e, comunque, mezzi di
pernottamento mobili)
2.07 Erogazione di acqua calda
(Gli orari di erogazione ed il prezzo eventuale del relativo gettone devono essere esposti all’ingresso di ogni singolo
servizio)
* - in non meno di una doccia e almeno per un’ora al giorno…..

1

** -in non meno di una doccia su cinque(il doppio nei campeggi

posti in località di altitudini superiori ai 400 metri) e per non
meno di due ore al giorno………………………………………..

2

***-in non meno di una doccia su quattro( nei campeggi di
altitudine superiore ai 400 metri una doccia calda ogni due e un
lavabo caldo ogni due lavabi freddi) per non meno di quattro ore
al giorno…………………………………………………………

4

**** -in non meno di una doccia su due (nei campeggi ad

altitudine superiore ai 400metri una doccia calda all’80% delle
docce fredde e lavabi caldi pari all’80% dei lavabi freddi) per
non meno di sei ore al giorno……………………………………

-se i segg. punti di erogazione dei servizi igienici (lavabi,
docce,bidet o boccette/bidet),erogano acqua calda per almeno sei
ore,durante gli orari di punta….. …………………………...
2.08 Dotazioni eccezionali dei P.E.
-con bocchetta singola per erogazione di acqua potabile nel 10%
dei P.E……………………………………………………………

6

9

2

-con quanto previsto al comma precedente nel 50% dei P.E.……

4

-con quanto previsto nei due commi precedenti in tutti i P.E…...

8

-con allacciamento alla rete fognante del 10% dei P.E. ………..

3

-con allacciamento alla rete fognante del 50% dei P.E………….
-con allacciamento alla rete fognante di tutti i P.E………………
a)-con un gruppo igienico riservato ogni 4 P.E. coeffic. 0,1 (per
un massimo di 5 punti)………………………………………….

6
12
Max 5
punti
ο

Moltiplicar
e il N. di
IGRIS x
0,1
◄=0,1 x ο
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Per tutti i complessi

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

REQUISITI
OBBLIGATI

*

** ***

REQUISITI
FUNGIBILI

****

b)- come alla lettera “a” ma riservato a 2 P.E. coeffic. 0,2 (per un
massimo di 10 punti)…………………………………………

Max 10
punti
ο

c)-come alla lettera “a” ma riservato a un P.E. coeff. 0,4 (per un
massimo di 15 punti) (il punteggio conseguito si ricava
moltiplicando il corrispondente coefficiente per il numero di
gruppi igienici riservati. Facendo salvi il rapporto
personale/servizi, i complessi che dispongono di gruppi igienici
riservati, riducono il numero dei corrispondenti pezzi dei servizi
centralizzati). La superficie occupata dal servizio igienico
riservato può essere scorporato dalla S.N.P. ……………………

Max 15
punti
ο

2.09 Servizi commerciali interni
**/*** - bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie
3
****
*** - generi alimentari………………………………………….

3

Moltiplicar
e il N. di
IGRIS x
0,2
◄=0,2 x ο

Moltiplicar
e il N. di
IGRIS x
0,4
◄=0,4 x ο

3

3

3

**** -bazar con generi vari ……………………………………..

1

**** -ristorante e/o tavola calda e/o self-service e/o pizzeria e/o
gastronomia (per porzioni di alimenti cucinati da consumare
nelle U.A. o nei P.E.)……………………………………………

4

-giornali,tabacchi,macelleria,verdure,ecc.
(per ogni voce o per un max. di 5 punti)………………………...

Max 5
punti
ο

Moltiplicar
e il numero
delle voci
x1
◄= … X 1

2.10 Attrezzature sportive
a)- (piscina, tennis, mini-tennis, bocce, pallavolo,
pallacanestro, golf, mini-golf, calcio, pattinaggio, equitazione,
imbarcadero, approdo, alaggio, attracco natanti, ecc.)
*** -almeno una attrezzatura ……………………………………

3
5

**** -almeno due attrezzature …………………………………...
-per ogni attrezzatura in più (per un massimo di 10punti )……...

Max 10
punti
ο

b) –dotazione di attrezzature, anche a nolo, per sports subacquei:
per la pratica della nautica, della vela e dei surfing ecc. )

Moltiplicar
e il numero
delle
attrezzature
x2
◄= … X 2

1

*** -almeno una attrezzatura ……………………………………
**** -almeno due attrezzature ………………………………….
- per ogni voce in più (per un massimo di 10 punti)…………….

3
Max 10
punti
ο

Moltiplicar
e il numero
delle
attrezzature
x1
◄= … X 1

9

Modulo E15.02

vers. 01 del 09/12/2015

Mod. PROV_3 Classificazione_Ricettività_Aria_Aperta

Per tutti i complessi

REQUISITI
OBBLIGATI

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

*

** ***

REQUISITI
FUNGIBILI

****

2.11 Attrezzature ricettive e servizi vari

(giochi, parco giochi per bambini, locale ritrovo biliardo e giochi vari, televisione, cinema, tennis da tavolo, pista da ballo o
discoteca, animazione ecc.)

** -almeno due attrezzature o servizi ……………………

1

*** -almeno tre attrezzature o servizi ………………………

3

**** -almeno quattro attrezzature o servizi …………………

5

- per ogni attrezzatura e servizio in più ( max 10 punti)……….

Max 10
punti
ο

Moltiplicar
e il numero
delle
attrezzatur
e x2
◄= … X 2

2.12 Ubicazione e caratteristiche ambientali
a) Panoramicità
1 1
**/*** -sufficiente ……………………………………………...
****

-buona …………………………………………………..

2

-ottima ………………………………………………….
b) Silenziosità ( lontananza da aeroporti, strade con traffico
automobilistico, agglomerati o altra fonte di rumore)
**/***

-sufficiente ……………………………………………

****

-buona …………………………………………………

4

1 1

2

-ottima …………………………………………………

4

c) Collocazione nella località (distanza dagli elementi che
costituiscono motivo di richiamo turistico per la zona quali:
mare, lago, impianti di risalita, etc. )
-oltre mille metri ……………………………………………….

1

-fino a mille metri……………………………………………….

2

-fino a 500 metri………………………………………………..

4

-fino a 100 metri ………………………………………………..

9

d) Accesso
-con meno 3 Km. di strada sterrata ……………………………..

1

- con non più di 1 Km. di strada sterrata ……………………….

3

- con strada asfaltata fino all’ingresso…………………………..

5

e) Giudizio complessivo del grado di rifinitura e dello stato
degli impianti e delle attrezzature (il giudizio deve tenere
conto del livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi
offerti; della presenza di elementi decorativi e di rifinitura; della
pulizia, dell’igiene e dell’ordine nonché delle soluzioni e dei
materiali adottati e della presenza di personale qualificato).
** -sufficiente ………………………………………………..

4
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Per tutti i complessi

REQUISITI
OBBLIGATI

*/**/***/****=obbligatorio per la categoria corrispondente
1.2.3. = punteggi non cumulabili

*

** ***

*** - buono…………………………………………………….

REQUISITI
FUNGIBILI

****

6

**** - molto buono………………………………………………

8
10

- ottimo …………………………………………………...

TOTALI TABELLA “C”

REQUISITI
OBBLIGATI

* *
*

***

FUNGIBILI

****

TOTALE PUNTEGGIO TABELLA “B + C”
(fungibili + obbligati)

TABELLA D
REQUISITI OBBLIGATI E FUNGIBILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI
REQUISITI FUNGIBILI

REQUISITI OBBLIGATORI

Totale dei requisiti obbligatori
VILLAGGI **
=Punteggio 20
VILLAGGI ***

=Punteggio 40

VILLAGGI**** =Punteggio 70
Totale punteggio dei requisiti fungibili
VILLAGGI **

= Punteggio 30

VILLAGGI ***

= Punteggio 45

VILLAGGI **** = Punteggio 70
Punteggio complessivo per l’attribuzione della classificazione
= Punteggio 50
VILLAGGI **
VILLAGGI ***

= Punteggio 85

VILLAGGI ****

= Punteggio 140

Annotazioni.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto,_______________________________________________________ titolare /
amministratore dell' esercizio, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, così come previsto dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e che ai sensi dell'art.75- il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera DICHIARA che la
presente denuncia è completa e veritiera e CHIEDE che la propria azienda sia classificata:




CAMPING
VILLAGGIO CAMPING
VILLAGGIO TURISTICO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs
196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per
le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03.
Data__________________

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario ->

Firma_____________________________________
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

09/12/2015

Modifica intestazione modulo

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
Si
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