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Legge Regionale  84/09 sui soggiorni didattico-educativi 

Modelli Fac-Simile per richiesta di autorizzazione 

al soggiorno didattico-educativo 
 

AVVERTENZA 

Ogni Comune o altro Ente Locale possiede 

autonomia e potestà rispetto alle procedure 

autorizzative ed in mancanza di un protocollo 

sottoscritto con Regione Toscana da tutti questi 

enti possono essere richieste ulteriori 

documentazioni, adempimenti o pagamenti. 

AVVERTENZA 

Per le Autorizzazione all’utilizzo del Patrimonio 

Agricolo Forestale e le aree Protette nonché per 

le deroghe all’accensione dei fuochi l’Ente 

Competente è diverso dal Comune e non sempre 

viene riunificato sotto lo stesso procedimento 

autorizzativo. INFORMARSI BENE chi e chi 

chiedere tali deroghe. 

Stiamo lavorando per promuovere 
una modulistica ufficiale unificata 

per tutta la Regione 
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AGESCI Toscana - Protezione Civile 

Modelli 

Fac Simile Allegato A 
 

Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio  

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84 

 

 

Gli organizzatori del soggiorno didattico educativo in campeggio di cui all’istanza di autorizzazione    

Dichiarano 

• la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di 

chi ne esercita le funzioni; 

• la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato; 

• la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle 

comitive per il raggiungimento dell’area di campeggio; 

• il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti; 

• la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso; 

Si impegnano 

• al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’attività; 

• ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro 

conferimento presso l’area di raccolta in maggiore prossimità all’area di campeggio, 

• all’utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l’impegno 

allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, 

localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive 

aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra 

dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge 

quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio 

nell’ambiente; 

• a garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile come evidenziato nella relazione 

allegata. 

• al rispetto delle norme di prevenzione per l’accensione di fuochi di cui al Titolo II, Capo IV del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della 

Toscana) 

                  In fede 

      

               _________________________ 

  

Data _________________, lì _____________________ 
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Fac Simile Allegato B 
 

 

Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in accantonamento  

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84 
 

 

Gli organizzatori di cui all’istanza di autorizzazione  

Dichiarano 

 

• che l’immobile sede del soggiorno, è abitabile, possiede le caratteristiche della civile abitazione, è 

dotato di servizi igienici, bagni o docce, disponibili nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 

dell’articolo 35 del dpgr 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle 

leggi regionali in materia di turismo). 

• la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di 

chi ne esercita le funzioni; 

• la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle 

comitive per il raggiungimento del luogo di soggiorno; 

• il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti; 

• la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso; 

Si impegnano 

 

• ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro 

conferimento presso l’area di raccolta in maggiore prossimità del luogo di soggiorno. 

 

 

           In fede 

      

 

                 _________________________ 

 

 

 

Data _________________, lì ______________________ 
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Fac Simile Allegato C 

 

 

AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Gruppo .....................................  

 

 

Al Comune di ................................................                  data ___/____/______                                                        

 

alla c.a. del SINDACO 

  

Oggetto: Richiesta Autorizzazione per soggiorno didattico-educativi di cui alla LRT 28 

dicembre 2009, n. 84 

 

Con la presente La informiamo che la scrivente Associazione svolgerà dal giorno ........ al 

giorno ........... un soggiorno didattico educativo nel territorio del Vostro Comune in 

località ..........................................................................., il numero delle persone presenti 

previsto è ........ delle quali n.…. persone sono adulti accompagnatori.  

Si preannuncia che entro le 48 ore successive all’inizio del soggiorno, gli organizzatori 

produrranno a codesto Comune l’elenco dei partecipanti effettivi. 

Il proprietario dell'area / terreno / immobile sig. .................................................................... 

ha dato il suo assenso. 

I responsabili in rappresentanza dell'associazione per la durata del soggiorno, sono: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Si dichiara che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla Legge della 

Regione Toscana  numero  84 del 28/12/2009  e che saranno rispettati tutti i vincoli 

previsti dalla legge sopracitata. 

In relazione alla Legge sopracitata si svolgerà un :  

campeggio autorganizzato nel rispetto delle norme previste all'allegato A della L.R. 

soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste all'allegato B della L.R. 

    

Il responsabile 

......................................................................................................................................... 

  

Indirizzo  per eventuali comunicazioni 

........................................................................................................................................... 
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Fac Simile Autorizzazioni del Proprietario 

 

 

Autorizzazione all’utilizzo del fondo ed al transito sui fondi per il 

passaggio della comitiva per il suo raggiungimento 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ___________________________ 

In qualità di proprietario/conduttore/___________________________________________________ 

del fondo sito in loc.  ______________________________________________________________ 

Comune di__________________________________________________Provincia_____________ 

nella piena disponibilità dello stesso e delle autorizzazioni al transito nei fondi interessati dal 

passaggio della comitiva, a piedi o con mezzi motorizzati, per il raggiungimento  dell’area di 

campeggio 

AUTORIZZA 

Il gruppo Scout AGESCI ________________, con sede in ________________________________, 

cap_________ Comune di ____________________________, all’utilizzo del fondo di cui sopra per 

le finalità didattico educative secondo le norme di Legge 

A partire dalla data ________________________ fino al __________________________________ 

 

 

 

      In fede 

 

     _________________________ 

 

 

 

_________________, lì ______________________ 
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Fac Simile Autorizzazioni Genitori 
 

 AGESCI Gruppo Scout_____________ 

 
Il sottoscritto/a (genitore o tutore)_________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________ il __________________________ 

 

in qualità di esercente la potestà genitoriale su (ragazzo) ______________________________ 

 

_______________________, nato/a a _________________________________________ il  

 

___________________________ 

  

 
Il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al soggiorno didattico educativo in 

accantonamento/in campeggio organizzato dal gruppo Scout AGESCI 

_____________________________, con sede in _____________________, cap _________, 

Via/Piazza____________________________ che si svolgerà in 

loc.___________________________________________________ dal ________ al _________ 
  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere al corrente delle attività che si svolgeranno e di approvare 

la partecipazione alle stesse da parte del proprio figlio/la propria figlia. 

 

 
Numero di Cellulare del genitore o del referente _____________________________________ 

 

 

 
________________, il ________________                                            In fede       

Autorizzazione per i minorenni da compilare da parte dei genitori  
 

AUTORIZZA  

 

                                                                ________________________ 
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