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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il consenso rilasciato al presente documento costituisce formale accettazione del suo contenuto. 

SOTTOSCRITTO……………………………………………NATO A …………………………. IL  …………………………………….          

 GENITORE DEL MINORE…………………………………………….NATO A ..…………………………IL  ………………………… 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  CHE IL PROPRIO FIGLIO/A 

• E’ in possesso di certificato medico in corso di validità che autorizza la pratica sportiva agonistica 
/ non agonistica (sottolineare la situazione in cui si ricade); 

• NON è risultato positivo all’eventuale controllo per il COVID-19; 
• NON è sottoposto a misure di quarantena o di restrizione alla circolazione da parte delle 

Autorità sanitarie; 
• NON presenta  sintomi riconducibili alla patologia COVID-19, di NON averli avuti negli ultimi 14 

gg e di NON aver avuto febbre superiore a 37,5° C negli ultimi 14 giorni; 
• per quanto noto, NON è entrato in contatto con casi accertati di COVID-19 o presentanti 

sintomi riconducibili; 
• NON vive con persone che siano casi accertati di COVID-19 o presentanti sintomi riconducibili; 
• Rispetta nella propria vita   privata la normativa COVID-19 e TUTTE le regole di distanziamento 

sociale previste; 
• di aver letto e compreso il protocollo COVID di accesso e di svolgimento della pratica sportiva 

all’interno del Club a mezzo mail, WhatsApp / letto su social del circolo sportivo / letto in 
affissioni interne al circolo; 

• E’ a conoscenza che esiste comunque un rischio residuo non noto nello svolgimento della 
pratica sportiva, ragionevolmente anche nel totale rispetto della normativa in materia e del 
protocollo previsto dal Club; 

• HA con sé i dispositivi di protezione COVID-19 previsti (mascherina, guanti, igienizzante) 

 

  

 



 
 

 

 ACCETTA 

• che i propri dati personali rilasciati e di cui sopra vengano trattati ai sensi dell’art. 13  D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR regolamento UE 2016/679, oltre che archiviati allo 
scopo di monitoraggio degli accessi ed eventualmente forniti alle pubbliche autorità in caso di 
richiesta degli stessi vista la situazione di emergenza COVID-19; 

• di   accedere alle sole aree outdoor del Circolo e di non poter utilizzare in alcun modo locali 
indoor, locali spogliatoi e docce, locali lounge e ristorazione/bar, fino a quando ciò non sarà 
consentito dalle normative e/o ordinanze successivamente emanate; 

• che siano sospesi i servizi di noleggio e prestito di materiale tecnico sportivo (racchette, palline, 
e/o qualsiasi altra attrezzatura). 

E SI IMPEGNA A: 

• rispettare pienamente, durante tutto il periodo di permanenza al Club, la normativa COVID-19 
nazionale e regionale, nonché di settore, che si intende totalmente richiamata; 

• rispettare pienamente, durante tutto il periodo di permanenza al Club, tutto quanto prescritto 
nel protocollo di accesso e svolgimento della pratica sportiva nel circolo e ricevuto a mezzo mail, 
WhatsApp / consultato su pagine social del circolo sportivo / letto in affissioni all’interno del 
circolo sportivo; 

• non condividere proprio materiale, materiale tecnico sportivo e/o cibi e bevande con terzi; 
• utilizzare costantemente la mascherina durante la circolazione all’interno del Club; 
• non toccare superfici del Club, salvo se proprio necessario ed in tal caso procedere alla 

igienizzazione delle mani; 
• rivolgersi al personale incaricato per qualsiasi esigenza o dubbio; 
• non sostare in maniera permanente negli spazi chiusi della struttura. 

   

 
 
DATA                                                                             FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
 
------------------------------------------                           --------------------------------------------------------------------------- 


