
Modulo dichiarazione campeggio libero e bivacco 

 

Al Comune di Bojano  Ufficio Tributi e Patrimonio 

Mail  tributi.tariffe@comune.bojano.cb.it 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
 

 

La sottoscritta/Il sottoscritto .................................................................................................................................. 

C.F. .............................................................................. nata/o a ............................................................... (…….) 

il ..................................... e residente a …………………………................................................................ (...) 

in via ....................................................................... n. ...... …….. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1. DI AVER PRESO VISIONE DEL “Regolamento per le attività di campeggio libero, itinerante, 
autogestito, bivacco e bivacco libero nel territorio comunale” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 13 del 15/06/2022  e di attenersi rigorosamente ad ogni sua disposizione; 

2. DI AVER PRESO VISIONE DELLA TARIFFA applicata al  “Regolamento per le attività di campeggio 
libero, itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero nel territorio comunale” approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.   82  del 09/08/2022; 

3. DI AVER APPRESO le modalità di inoltro della autodichiarazione di sosta come esplicitamente indicate 
nell’avviso alla cittadinanza pubblicato sul sito dell’ente il 12/08/2022;  

4. DI OCCUPARE DAL________________ AL_______________ PER N. GIORNI___________ l’area di  
 

MQ __________________ situata presso: 

       Località  SERRA              Località  POZZILLI  Località  VALLI SAN GIOVANNI (escluse aree affidate a terzi)  

        SANT’EGIDIO              Località SOGLI 

5.     DI AVER SCELTO LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI SOSTA: 

CAMPEGGIO LIBERO                CAMPEGGIO AUTO-ORGANIZZATO 

6.      DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA di € __________________ 

7. DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO E COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

Luogo e data  ...........................................     IL DICHIARANTE 

..........................……………………………... 
La presente autodichiarazione  inoltrata e comunicata all’ente, corredata dal documento di riconoscimento e dalla copia dell’avvenuto pagamento vale come autorizzazione ai 

fini della legittima occupazione del suolo comunale salvo comunicazioni contrarie o dinieghi da parte dell’ente comunale entro le 24 ore successive alla richiesta 


