
Il/La sottoscritto/a

AUTODICHIARAZIONE
E PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO

Da compilare in ogni sua parte e restituire stampata 
e firmata all’ingresso.

residente in

via/piazza

domiciliato in

via/piazza

recapito telefonico

assegnatario/a della cabina / ombrellone n°

E-mail

nato/a il

Catona, RC

FIRMA
del Dichiarante

FIRMA
per presa visione

ALLEGATO A - Regolamento

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dchiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

(per esteso e leggibile)

a Provincia

Provincia

Provincia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

che gli occupanti il proprio ombrellone, oltre il sottoscritto, sono:

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000



I GENTILI CLIENTI REGISTRATI DEVONO EFFETTUARE L’INGRESSO E L’USCITA DALLO 
STABILIMENTO BALNEARE ESCLUSIVAMENTE DAI CANCELLI ADIACENTI.

E’ OBBLIGATORIO OSSERVARE IL REGOLAMENTO CHE AVETE SOTTOSCRITTO,
E TENUTI A CONOSCERE. NON CI SONO DEROGHE.

OSPITI NON AMMESSI

1. Si informa che il numero degli occupanti l’ombrellone affittato per mezza giornata è di sei 

( 6 ) unità, le STESSE che risultano registrate all’atto della prenotazione.

2. Per gli ombrelloni affittati per l’intera giornata il numero degli occupanti è di otto ( 8 )

unità, fermo restando il criterio che sotto lo stesso ombrellone non possono sostare, 

CONTEMPORANEAMENTE, più di sei ( 6 ) persone. I nominativi degli aventi diritto 

saranno quelli indicati all’atto della prenotazione.

3. All’atto della prenotazione per gli stagionali è necessario un acconto del 50% . In 

mancanza del versamento la prenotazione sarà annullata.

4. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10 luglio, diversamente il servizio sarà sospeso.

5. Per i soggiorni non stagionali e per le mezze giornate, il pagamento dovrà essere effettuato 

all’inizio della locazione.

6. Il cliente è tenuto a fornire i dati personali ed il recapito.

7. Al termine del soggiorno, dalle cabine dovranno essere ritirati gli oggetti personali e 

restituita la chiave. Il materiale non ritirato sarà dato in beneficienza alla Caritas.

8. E’ vietato lasciare sotto gli ombrelloni giocattoli e altro materiale ingombrante perché 

impediscono la pulizia e creano disagio ai clienti vicini per l’invasione dei loro spazi.

9. È  VIETATO IL GIOCO DEL CALCIO

10. Per una reciproca e rispettosa convivenza civile, preghiamo i signori clienti di non usare e 

spostare sedie e lettini dei vicini di ombrellone.

ALLEGATO A - Regolamento


	nomecognome: 
	nomecognome 1: 
	nomecognome 2: 
	nomecognome 3: 
	nomecognome 4: 
	nomecognome 5: 
	nomecognome 7: 
	nomecognome 6: 
	data nascita: 
	data nascita 12: 
	data nascita 4: 
	data nascita 5: 
	data nascita 6: 
	data nascita 7: 
	data nascita 8: 
	data nascita 9: 
	data nascita 10: 
	data nascita 11: 
	data nascita 1: 
	data nascita 2: 
	data nascita 3: 
	natoa: 


