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Denuncia dei requisiti necessari per l’attribuzione della classifica  di  
Parco di Campeggio o Villaggio Turistico   

 
  

 Al Libero Consorzio Comunale Di Ragusa 
già Provincia Regionale di Ragusa 

Servizio Turismo 
Viale del Fante - 97100 Ragusa - 

 
 
 
Il Sottoscritto________________________________C.F.________________________________ 

nato a ________________________________il____________residente in___________________ 

via/c.da _______________________________________________avente diritto a norma di legge 

nella qualità di ______________________della società �  ditta individuale �         denominata_ 

______________________________________________con sede in_______________________ 

via�/c.da� ________________________________________________Telefono____________

_____Cellulare____________________________E-mail_________________________Sito_____ 

Web_______________________________________________ Pec________________________ 

 

      C H I E D E 

 

per il quinquennio in corso, la riclassifica � classifica � della struttura ricettiva denominata 

__________________________ ______________________________________ tipologia 

� Parco di campeggio � Villaggio Turistico, categoria stelle n.________ sita in 

______________________________________ frazione di ______________________ via  � c.da 

______________________________________________________________________________ 

 

Per quanto sopra lo scrivente, conoscendo la responsabilità nonché le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di 
falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi artt. n. 75 e 76 del D.P.R. 445\2000 e successive modifiche 
d integrazioni, dichiara che la struttura suddetta possiede i seguenti requisiti strutturali e dotazioni 
e che eroga i seguenti servizi, così come previsti dalla L.R. 13 marzo 1982 e dal Decreto 
dell’Assessore Regionale per il Turismo le Comunicazioni ed i Trasporti n.908 11 giugno 2001 
integrato con D.A. n. 3951 del 15.12.2014  e n. 3098 del 22.11.2018; 
 
 
DESCRIZIONE: 
 

1) Terreno………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Recinzione ………………………………………………………………………………………… 
 

3) Accessi…………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Installazione Sanitarie……………………………………………………………………………. 
 

5) Approvvigionamento Idrico……………………………………………………………………… 
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6) Acque reflue di scarico ………………………………………………………………………….. 

 
7) Allontanamento rifiuti solidi ……………………………………………………………………… 

 
8) Mezzi antincendio ………………………………………………………………………………… 

 
9) Illuminazione ………………………………………………………………………………………. 

 
10) Telefono …………………………………………………………………………………………….. 

 
11) Pronto soccorso ……………………………………………………………………………………. 

 
12) Impianti di distribuzione elettrica …………………………………………………………………. 

 
 
Superficie totale recintata (compresi parcheggi esterni) mq. _______________________ 
Superficie centro commerciale mq._________ + uffici direzione mq._________+ ricezione  
mq.________ + alloggio personale mq. ________ + superficie impianti sportivi e giochi mq. 
________ + superficie bungalow mq._________= Totale mq. __________________ 
 
Determinazione del numero di equipaggi da ospitare: 
 
Superficie destinata alle piazzole mq. ___________________ 
Superficie da assegnare all’equipaggio mq. ________________ 
 
Determinazione del numero di persone ospitabili: 
 
Totale gabinetti nei servizi comuni n. ___________ 
Totale posti letto in bungalow o altri alloggi con WC  n. ______________ 
 
 
Documentazione allegata alla richiesta di classificazione del parco di campeggio denominato 
______________________________________________________ 
sito in  __________________________________ Località _________________________ 
 



aggiornato 2018 



aggiornato 2018 

 
 
 
Eventuali note __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ragusa lì_______________________________ 
                  Firma  
 
        _________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996 n.675, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 
di dati personali,  SI INFORMA  che i dati personali  forniti saranno oggetto di trattamento per gli usi 
istituzionali degli Enti cui la presente è indirizzata. 
In particolare, il libero consorzio comunale di Ragusa  potrà specificamente utilizzare i dati per finalità di 
promozione turistica, attività di studio, indagini di mercato, ecc., che comportino la divulgazione degli stessi 
al pubblico, nonchè il trattamento da parte di enti e/o soggetti terzi. 
       
 
      Si autorizza il trattamento dei dati come sopra illustrato 

                  (firma del dichiarante) 
 

         __________________________ 
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TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO 

 

 Categoria 1 stella: superficie piazzola lorda mq. 50 

1. Servizi igienico sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 
ospiti, doccia 40 ospiti, lavabo 20 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 70 ospiti, lavello 
per stoviglie 40 ospiti, lavello per biancheria 60 ospiti, presa di corrente servizi igienici 
60 ospiti, specchi 20 ospiti. 

2. Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 20% della superficie totale; numero 
massimo di piazzole servita da una presa di acqua potabile 60; percentuale minima di 
piazzole servite da prese corrente 20%; presenza di apposite prese per parcheggio 
auto. 

 Categoria 2 stelle: superficie piazzola lorda mq. 70 

1. Servizi igienico sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): gabinetto 12 
ospiti, doccia 30 ospiti, lavabo 16 ospiti, orinatoio 80 ospiti, lavapiedi 60 ospiti, 
lavello per stoviglie 30 ospiti, lavello per biancheria 50 ospiti, presa di corrente 
servizi igienici 36 ospiti, specchi 16 ospiti. 

2. Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 40% della superficie totale; 
numero massimo di piazzole servita da una presa di acqua potabile 40; percentuale 
minima di piazzole servite da prese corrente 50%; percentuale minima di docce con 
acqua calda 20%, presenza di apposite prese per parcheggio auto. 

 

 Categoria 3 stelle: superficie piazzola lorda mq. 80 

1. Servizi igienico sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): 
gabinetto 12 ospiti, doccia 25 ospiti, lavabo 14 ospiti, orinatoio 60 ospiti, 
lavapiedi 50 ospiti, lavello per stoviglie 25 ospiti, lavello per biancheria 40 ospiti, 
presa di corrente servizi igienici 28 ospiti, specchi 14 ospiti. 

2. Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 60% della superficie totale; 
numero massimo di piazzole servita da una presa di acqua potabile 20; 
presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di 
piazzole servite da prese corrente 80%; percentuale minima di docce con acqua 
calda 40%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 20%, percentuale 
minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 10%, presenza di apposite prese 
per parcheggio auto. 

 

 Categoria 4 stelle: superficie piazzola lorda mq. 100 

1. Servizi igienico sanitari (numero massimo di persone per apparecchio): 
gabinetto 12 ospiti, doccia 20 ospiti, lavabo 12 ospiti, orinatoio 60 ospiti, 
lavapiedi 40 ospiti, lavello per stoviglie 20 ospiti, lavello per biancheria 30 ospiti, 
presa di corrente servizi igienici 12 ospiti, specchi 12 ospiti. 

2. Servizi vari: ombra naturale ed artificiale almeno il 80% della superficie totale; 
numero massimo di piazzole servita da una presa di acqua potabile 20; 
presenza di strade interne di grande viabilità asfaltate, percentuale minima di 
piazzole servite da prese corrente 100%; percentuale minima di docce con 
acqua calda 60%, percentuale minima di lavabi con acqua calda 50%, 
percentuale minima di lavelli per stoviglie con acqua calda 30%, presenza di 
apposite prese per parcheggio auto. 


