
“Bando per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e
caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta”

(Decreto n. 23483 del 30.12.2021)

DICHIARAZIONE DI RAFFRONTO  TRA I DATI DI DOMANDA ED I LIVELLI PROGETTUALI
SUCCESSIVI ALL’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E/O MODIFICHE PROGETTUALI

Il sottoscritto  in qualità di RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO  dell’Ente 

in relazione al progetto denominato:  

CUP CIPE:     CUP ST: 

Visto  il  progetto  presentato  a  corredo  della  domanda  di  finanziamento  con  il  seguente  livello

progettuale: ; 

Visto il progetto  ,

conforme alle previsioni di cui all’art.  del D.Lgs. 50/2016 e s.m

ed approvato con atto: ;

 

ATTESTA CHE  

• Il comune ha la piena disponibilità delle aree oggetto di intervento

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• L’area oggetto di intervento è conforme alle disposizioni urbanistiche e paseaggistiche

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• L’area oggetto di intervento è conforme all’art. 28 della L.R. n. 86/2016

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• L’area di sosta è opportunamente dimensionate e recintata

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• L’area di sosta è arricchita da siepi ed alberature per una superficie totale superiore al
20% dell’intera superficie dell’area di sosta

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              
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ATTESTA INOLTRE CHE  
L’AREA DI SOSTA HA LE SEGUENTI DOTAZIONI:

• Sistema camper service 

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Area con un minimo di 5 stalli di dimensione minima 40 mq (5x8 mq) ciascuno

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Sistema di illuminazione

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Idonei segnali stradali collocati a partire dal confine del comune ove è ubicata l’area

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Colonnine per la ricarica elettrica dei camper

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

• Automatismi  per  l’ingresso  dedicati  al  controllo  accessi  con  barriere/cancelli  di
sicurezza

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              
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• Altri servizi e dotazioni previsti dalla normativa regionale di riferimento (L.R. n. 86
del 20/12/2016 e Reg. n. 47/R del 07/08/2018)

SI       NO
domanda    
progetto post domanda/progetto variato              

Data: 

Firmato digitalmente
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