
CIRCOLOARCI LA SCIGHERA

AUTODICHIARAZIONE PRELIMINAREALL’AMMISSIONEAI LOCALI
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede del Circolo)

Il/La

sottoscritto/a_____________________________________________________________________

__

Nato/a a____________________________________________________

il_________________________

residente a _____________________________ in

via__________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver
contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020;
. Di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi: -
Febbre maggiore di 37.5 °C - Astenia (facile stancabilità) - Disturbi dell’olfatto e del gusto - Tosse
secca - Difficoltà respiratoria

. Di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni
precedenti la data odierna;

. Di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza e del Regolamento di ASD
Boogiemilano qui di seguito allegati;
. Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 37.5
°C.

SI IMPEGNA

- A dare immediata comunicazione a mezzo e-mail, telegramma o comunque comunicazione
scritta,

qualora successivamente al rilascio della presente autocertificazione si verificasse anche solo una
delle condizioni sopra indicate o, in mancanza, a non presentarsi presso la struttura sportiva per
tutto il periodo necessario a ripristinare le proprie condizioni fisiche idonee ad evitare ogni pericolo
di infezione o contagio
- Amisurarsi in autonomia la temperatura prima di accedere al sito sportivo

Firma per presa visione e accettazione :
______________________________________________________

Note:
1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.



2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679
(regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai
sensi
dell'art.13 del predetto Regolamento.
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