
 

                                                 

                                                COMUNE DI BOJANO 

        - Provincia di Campobasso- 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI CAMPEGGIO LIBERO– AUTOGESTITO – 

BIVACCO – E BIVACCO LIBERO 

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/06/2022 è stato approvato 
“Regolamento per le attività di campeggio libero, itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero nel 
territorio comunale; 
 
 
VISTO l’articolo 4 del “Regolamento per le attività di campeggio libero, itinerante, autogestito, 
bivacco e bivacco libero nel territorio comunale”,  che individua le seguenti Aree nelle quali è 
consentito il campeggio libero, e/o auto organizzato, il bivacco e il bivacco libero: 

- Località Serra; 
- Località Pozzilli 
- Località Valle San Giovanni (escluso aree affidate a terzi); 
- Località Sant’Egidio; 
- Località Sogli. 

 
DATO ATTO che, come stabilito dall’articolo  15 del su citato Regolamento la  fruizione delle suddette 

aree deve  essere assoggettata alla corresponsione di una tariffa, e che con Delibera di Giunta 
Comunale n.  82  del 09/08/2022 è stata approvata la tariffa come di seguito riportata: 
 

Costo una-tantum a mq. dichiarato  €. 2,00  

 

Tariffa riferita al tempo massimo di occupazione  per tipologie differenti come da art. 3 del regolamento  

 

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI 

1. A prendere visione del predetto regolamento che si allega e a rispettarne i contenuti;  

 

2. A provvedere al versamento della quota calcolata come da tariffa sopra indicata attraverso le 

seguenti modalità di pagamento: 

a) BONIFICO BANCARIO intestato al Comune di Bojano IBAN IT07R0306940971100000046008 

indicando nella causale mq, la data di inizio e la località dell’ occupazione 

 

b) BOLLETTINO PAGO PA da compilare e stampare direttamente dal sito https://comune.bojano.cb.it  

attraverso la funzione PAGO PA          SERVIZIO DI PAGAMENTO SPONTANEO PAGO PA           ACCEDI 

AL SERVIZIO            in alto a destra sulla barra grigia selezionare  su “Inserimento spontaneo” e 

scegliere fitti_terreni ;  compilare inserendo l’importo e i propri dati anagrafici indicando nella 

causale mq, data di inizio e località dell’ occupazione; prendere visione dell’informativa sulla  privacy 

– salvare e stampare il bollettino da pagare attraverso i normali canali bancari e postali e nelle 

ricevitorie , tabaccherie e luoghi abilitati. 
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c) A presentare l’autodichiarazione di occupazione dell’area scelta almeno 24 ore prima 

dell’insediamento su modello pre-stampato allegato al presente avviso e scaricabile dal sito nella 

sezione “Modulistica – Ufficio Tributi –  Dichiarazione campeggio libero e bivacco -   

La dichiarazione deve essere corredata dal documento di riconoscimento del richiedente e dalla 

ricevuta di avvenuto versamento e inoltrata direttamente all’indirizzo mail 

tributi.tariffe@comune.bojano.cb.it oppure presentata all’ufficio protocollo nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico.  

 

Per qualsiasi richiesta rivolgersi presso l’Ufficio Tributi - Settore II  nei giorni di apertura al pubblico o scrivere 

all’indirizzo mail  tributi.tariffe@comune.bojano.cb.it 

 

Si rammenta che ai sensi dell’aart 14 del Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

13 del 15/06/2022 , la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e le autorità delegate sono demandate al 

controllo  

Bojano 12 agosto 2022        Il responsabile del Settore II 

                        Dott.ssa Angela D’Aversa* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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