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AUTODICHIARAZIONE SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

* * * 

 

Io sottoscritto/a, nome ___________________________________Cognome____________________________________ 

Data di nascita _____________________ Luogo di nascita_________________________________ Cell. __________________ 

 

Genitore di, nome del minore _______________________________ Cognome del minore _____________________________ 

Data di nascita del minore _____________________ Luogo di nascita del minore _____________________________________ 

 

DICHIARO  

(leggi e contrassegna i punti che dichiari) 
 

□ Di NON avere in atto e non avere avuto, nei 14 giorni precedenti l’accesso al sito sportivo, sintomi riferibili ad infezione da 

COVID-19 tra i quali: temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.  

□ Di NON avere avuto, nei 14 giorni precedenti l’accesso al sito sportivo, un contatto stretto con una persona con sintomi 

compatibili con COVID-19 o con diagnosi sospetta o confermata di infezione da COVID-19. 

□ Di NON essere stato, nei 14 giorni precedenti l’accesso al sito sportivo, sottoposto/a a regime di quarantena e di non aver 

ricevuto disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19, anche in relazione al rientro da viaggi in paesi extra UE e/o 

extra Schengen, di cui all’art.49 del DPCM 2 marzo 2021. 

□ Il sottoscritto/a s’impegna a comunicare prontamente al presidente dell’ASD Emmeciquadro ogni qualunque variazione, del 

proprio quadro clinico e di quanto dichiarato in questo documento. Il sottoscritto/a si impegna a sospendere 

immediatamente le attività se dovesse rientrare in una delle fattispecie previste dalle disposizioni dichiarate.  

□ Informativa privacy: in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che A.S.D. Emmeciquadro si 

riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a 

informato/a sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare 

del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili 

all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 

 

 

Roma, il ____________    

 

Firma dell'atleta o, in caso di minore, dei genitori o di chi né esercita la potestà genitoriale: 

 

                                        

___________________________________________________________________________________________________ 


