COMUNICAZIONE PRESENZA ANIMALI 2021
DA RICONSEGNARE ALLA RECEPTION
Il/La sottoscritto/a ______________________________
Ospite del Rosapineta Camping dal _ / ___/2021
Animali domestici presenti: Nr. ___________________

DICHIARA
di essere proprietario/detentore e, comunque, responsabile dell’animale:

gatto

cane

se cane:

Razza:

Taglia:

Chihuahua
Pinscher

Barboncino
Jack Russel

Rottweiler
Dobermann

Yorkshire

Golden Retriever

Pitbull

Piccola

Media

Grande

Bulldog
Meticcio
Altro

1.

che il predetto animale è in regola con gli adempimenti obbligatori secondo la legge italiana, relativi alle comunicazioni e
registrazioni obbligatorie sullo stesso e nel caso di cane, regolarmente munito di tatuaggio/microchip.

2.

di aver preso visione, di conoscere ed accettare integralmente il contenuto dell’ordinanza del Sindaco del Comune di
Rosolina e del Regolamento della Struttura, entrambi disponibili per la visione presso la Reception oltre che delle altre
norme di legge in materia;

3.

di essere a conoscenza che i cani di indole aggressiva devono essere muniti di guinzaglio e museruola come previsto
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003 e che a tali razze è vietato l’accesso alla spiaggia;

4.

di essere a conoscenza dell'esistenza, all'interno del Rosapineta Camping Village, di un tratto di spiaggia adibito all'ingresso
dei cani, ben indicato attraverso appositi cartelli, e del divieto di ingresso di cani in altri tratti di spiaggia (e di animali diversi
dai cani) e che nel predetto tratto di spiaggia non esistono postazioni preassegnate e che pertanto, ogni Ospite potrà
posizionarsi liberamente, fermo restando l'obbligo di impedire che l'animale possa creare disturbo o raggiungere i vicini;

5.

di essere a conoscenza dell'esistenza, nel predetto tratto di spiaggia, di una postazione per l'abbeveramento e/o il
rinfrescamento dei cani, fermo restando il divieto di utilizzare detergenti di qualsivoglia tipo;

6.

di impegnarsi a rimuovere eventuali deiezioni utilizzando gli appositi sacchetti igienici e depositandole nell'apposito
contenitore dei rifiuti;

7.

di essere custode dell’animale e di assumere sin d'ora piena responsabilità, con obbligo di manleva nei confronti del
Rosapineta Camping Village, per qualsivoglia danno o pregiudizio, a chiunque cagionato dall’animale, sia all'interno del
Villaggio che sulla spiaggia. L’animale non può essere lasciato incustodito e libero di vagare e deve essere costantemente
custodito dal padrone / conduttore.

8.

Riportiamo inoltre di seguito i principali obblighi e le principali linee guida stabilite dalle Autorità competenti a tutela della
salute dei propri cani e degli altri utenti della spiaggia (Dgr nr. 500 del 19 Aprile 2016-Regione del Veneto):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilità di libretto sanitario in corso di validità
I cani devono essere sottoposti alla profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive (cimurro, leptspirosi e
parvovirosi). Vaccinazione antirabbica solo per i cani provenienti dall‘estero
Divieto di portare cani in spiaggia affetti da patologie cardiovascolari
Riserva d’acqua e ciotola
Paletta e sacchetti per raccolta deiezioni
Guinzaglio di lunghezza massima mt. 1,50 e obbligo di collare antipulci
Evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci
Ombrellone in caso di stazionamento prolungato
Museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio
Divieto di accesso alla spiaggia per gli animali in calore e per gli animali di indole aggressiva

LA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E DEGLI OBBLIGHI STABILITI IN COERENZA CON LE PRESENTI LINEE GUIDA
COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, ANCHE PECUNIARE, PREVISTE PER LEGGE.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DERIVANTE PER DANNI A PERSONE / COSE É ESCLUSIVAMENTE DEL PROPRIETARIO /
DETENTORE DELL’ANIMALE.
Rosolina Mare (RO), Lì
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L’OSPITE

