
 Registrazioni Forfait 2020   

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE —TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 CAPOGRUPPO/CAPOFAMIGLIA (1°Nominativo Forfait – Intestatario Prenotazione) 
La Direzione ritiene responsabile il locatario della piazzola per tutte le irregolarità rilevate ai sui familiari e ai suoi ospiti. 

Nome _____________________________ Cognome ______________________________________  
Nato a __________________________________ il ___/___/______ 
Via  _______________________________ n.  __ cap _______ Città __________________________  
Documento ______________________ n.  ___________________________  
Rilasciato da ________________________   il ___/___/______ 
Telefono ___________________________ E-mail __________________________ 

 2°Nominativo Forfait 
Nome _____________________________ Cognome _____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

 3° Nominativo Forfait 
Nome _____________________________ Cognome _____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

 4°Nominativo Forfait 
Nome _____________________________ Cognome _____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

SERVIZI AGGIUNTIVI FORFAIT 
COMPILARE SOLO I CAMPI DI INTERESSE 

 5°Nominativo Forfait (Adulto 180,00 Euro; Bambino - da 4 A 9 Anni 150,00 euro) 

Nome _____________________________ Cognome _____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

 6° Nominativo Forfait (Adulto 180,00 Euro; Bambino - da 4 A 9 Anni 150,00 euro) 

Nome _____________________________ Cognome ____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

 Bambino da 0 A 3 anni gratis 
Nome _____________________________ Cognome ____________________________________  
Nato a ________________________________ il ___/___/______ 

 Auto supplementare  ( € 100,00 ) 

 Animale domestico (*) ( € 100,00 ) 
 (*) ogni animale domestico stagionale o no va comunque obbligatoriamente registrato in Direzione. I Proprietari sorpresi con cani non registrati non verranno più accettati in campeggio. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 445/00: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 
marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;  di non 
essere sottoposto alla misura della quarantena,  di non essere risultato positivo al virus COVID-19 e  di essere a conoscenza delle sanzioni previste 

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate dalla Regione Veneto 
3.   Di essere stato informato dalla CODEVI SRL – Campeggio Vittoria circa le misure che ha attuato e/o intende adottare al fine di garantire adeguati livelli 

di protezione all’interno della propria azienda e se del caso presso terzi. 
4. Che  prima di recarmi presso la struttura ricettiva, effettuerò autonomamente un controllo della temperatura corporea; nel caso venga riscontrata la 

presenza di febbre (oltre i 37,5 gradi) avviserò il Campeggio Vittoria e non potrò in alcun caso recarmi alla struttura. 
5. Sono obbligato a mantenere costantemente la distanza minima di un metro l’uno dall’altro  
6. Sono obbligato a tenere la mascherina all’interno della struttura ricettiva Camping Vittoria 
7. Non potrò in alcun caso effettuare/partecipare ad assembramenti di persone; 
8. Sono obbligato a sanificare le mani periodicamente utilizzando le soluzioni idoneamente messe a disposizione; 

 
PRIVACY: Si noti che i dati forniti verranno trattati con strumenti elettronici in conformità con i principi stabiliti dalle vigenti normative in materia di protezione 
dei dati (Regolamento UE n. 679 del 2016) al solo scopo di fornire all`utente informazioni richieste ed eventualmente per definire / confermare la prenotazione 
di servizi di alloggio e servizi accessori  

 
Il presente documento viene letto, confermato e sottoscritto da: ___________________________________________, li 

___/___/2020                                                                                                        Firma leggibile __________________________ 


