
 

 AL TITOLARE DELLO STABILIMENTO BALNEARE  “Bagno Vega”  DEL COMUNE DI CESENATICO (FC)  

 Admission - dog to the beach- 
(Name  Surname- owner's name) 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________   

 (City and nationality)       street    

 Residente in ________________________________ via ______________________________ n. ________  

Passaport or Card         (n°) 

documento d’identità ____________________________ n. _____________________________________   

  

proprietario/detentore del/i cane/i:  

     
 

dog name                                dog breed 

nome__________________ ______________ razza _________________________   

  

  

           sesso ___________ età ___________ colore ____________________   
 fitted with?     Tatoo   microchip                  number 

munito di:  tatuaggio                 microchip                 num. ________________________  

                                                                                                

DICHIARA(declares):  
 

1) Dog has been subjected to vaccination for distemper, hepatitis and leptospirosis,                           (date)  

1) l’animale A) è stato sottoposto a vaccinazione per cimurro, epatite e leptospirosi,  in data _____________   

 Name doctor         (city state) 

ad opera del Medico Veterinario Dr. ___________________________ di _________________________   

  

ALTRI  TRATTAMENTI  EVENTUALI  
also he declares 

2) l’animale A) è stato sottoposto al trattamento ……………….………………………,  in data _______________   

 Medical -  

col medicinale veterinario denominato ______________________________________________________    

     

3) di aver letto, accettato e sottoscritto il regolamento dell’ammissione dei cani in spiaggia dello stabilimento 

balneare “Bagno Vega”  

 3) to have read, accepted and signed the regulation of the admission of dogs on the beach of the bathing 

establishment "Bagno Vega" 
Finally, it authorizes Bagno Vega to present this declaration to the supervisory bodies, which request it, and is willing to deliver, 

again to the latter, the health documentation relating to the vaccinations referred to in points 1) and 2) above. 

Infine, autorizza il titolare dello stabilimento ad esibire la presente dichiarazione agli organi di vigilanza incaricati 

dalla Legge, che ne facciano richiesta, e si rende disponibile a consegnare, sempre a questi ultimi, la 

documentazione sanitaria relativa alle vaccinazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). Autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

FIRMA  

Siganture…………………………………………………………………………………………………………… 

NB: In mancanza della documentazione cartacea suindicata, il proprietario dichiara sotto la sua diretta 

responsabilità che il/i cane/i in questione é/sono comunque in possesso dei requisiti come specificato al punto 

1)  in corso di validità.  
the owner declares under his direct responsibility that the dog (s) in question is / still possess the requisites as specified in point 1) 

valid. 
2) his dog is not affected and he has never contracted Leishmania Infantum which is transmitted by the bite of the sand flies 
2) che il proprio cane non è affetto e che non ha mai contratto Leishmania Infantum che viene trasmesso dalla puntura dei 
pappataci 
                       

 

                         Data   (date)                                      (Signature)  In fede     

  


