
 COMUNICAZIONE PRESENZA ANIMALI 2023 

DA RICONSEGNARE ALLA RECEPTION 
 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________                                    

Ospite del Rosapineta Camping dal  _ / ___/2023 

Animali domestici presenti: Nr. ___________________                                    
 

 

 

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

gatto              cane 
 

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 consentito all'accesso 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 e di disperdere, lavandole con abbondante acqua di mare, eventuali deiezioni liquide.  

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, che dovrà vigilare affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena 

l’allontanamento ad insindacabile giudizio della Direzione e/o delle autorità preposte.  

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 (Ordinanza del Comune di Rosolina n° 8 del 31.05.2022), fatte salve le eventuali 

successive modifiche:  

 

• Obbligo di libretto sanitario in corso di validità;  

• Obbligo di regolarità della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), 

vaccinazione antirabbica solo per i cani provenienti dall‘estero;  

• Divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie cardiovascolari;  

• Riserva d’acqua e ciotola;  

• Paletta e sacchetti per raccolta deiezioni;  

• Obbligo di condotta dell’animale al guinzaglio di lunghezza massima mt. 1,50 e obbligo di collare antipulci;  

• Obbligo di vigilanza sull’animale al fine di evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci;  

• Ombrellone in caso di stazionamento prolungato;  

• Obbligo di possesso di 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 responsabilità civile e penale derivante per danni a persone / cose è esclusivamente 

del proprietario / detentore dell’animale. 
 

Rosolina Mare (RO), Lì          /      /2023                                                                      L’OSPITE 

Razza:  Chihuahua  Barboncino  Rottweiler  Bulldog 

  Pinscher  Labrador  Dobermann  Meticcio 

  Yorkshire  Golden Retriever  Pitbull  Altro 
            

Taglia:  Piccola  Media  Grande   


