
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a: _________________________________ il ____________________________ 

e residente in: ____________________________ provincia ______________________ 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 
AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSO AL SITO SPORTIVO 

TAPPA DEL GIC:  ___________________________ 

 

 

 

DICHIARA1 

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni 

ha verificato le seguenti circostanze (barrare la risposta):  

 È stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19? SI NO 

 È stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio? SI NO 

 È stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti? SI NO 

 Ha avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea > 37,5°C, tosse, stanchezza,

difficoltà respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto o olfatto)? SI NO 

 Manifesta attualmente i predetti sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura corporea >

37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto o olfatto)? SI NO 

______________, lì ______________________ 
(data)  (luogo tappa) 

In fede 

____________________________ 
(firma)2-3 

1 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. Il/la sottoscritto/a attesta 

sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e consapevole delle 

conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 

2 In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i 

genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

3 Con la firma autorizza la società organizzatrice al trattamento dei dati particolari relativi 

allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 

20167679 e della normativa vigente
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