Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni
(modulo da consegnare agli organizzatori al momento dell'arrivo all'evento)
Il sottoscritto ___________________________________ Tessera R.F.I. n. ____________ nato a:
_______________________________________ il _________________ , residente in via
_____________________ n. ___ città ___________________________ , provincia ____
documento _______________________________ n.
________________ , rilasciato da
___________________________ in data __________ , recapito telefonico __________________.
In caso di minorenne, lo stesso è rappresentato e accompagnato da:
padre __________________________, madre ______________________, tutore ____________
Nome e Cognome del minore ____________________________________ nato a
_______________________ il ___________ residente in via ________________________ n. ___
città ________________________ provincia _____
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSBILITA’ CONSAPEVOLE DELLA
PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI
a) NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea
maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane;
b) NON aver soggiornato, anche temporaneamente, in aree con acclarata o presunta trasmissione
comunitaria (diffusa o locale);
c) NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette da Covid-19,
ovvero positive (familiari, luoghi di lavoro, ecc.);
d) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19;
e) NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus Covid-19;
f) AVER contratto il virus COVID-19 e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due
tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente in data ______________ e in
data ______________ rispettando il periodo di quarantena terminato in data ______________ ;
g) NON aver effettuato viaggi internazionali dall'inizio della pandemia e non essere di ritorno da
uno dei Paesi "focolaio" in Europa o in altri continenti;
h) di accedere ai luoghi e nei locali della manifestazione come:
 autista veicolo

 accompagnatore
Luogo e data ________________________ In fede: ________________________________
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 gli organizzatori della manifestazione (Enti locali, e
associazioni) si riservano la possibilità di controllare e verificare (o far verificare) la veridicità di quanto asserito.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n
679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento e che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Firma per accettazione: _____________________________

Dichiarazione resa in presenza di: (organizzatore evento R.F.I.) _____________________
Firma ___________________________
NOTE:
1) in caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità
genitoriale, (qualora presenti entrambi, altrimenti da almeno uno, pena l'esclusione della partecipazione),
2) la presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento di identità e alla tessera
R.F.I. in corso di validità (esclusi per quest'ultima i passeggeri familiari del socio) e consegnata all'arrivo.

