AUTODICHIARAZIONE AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................
Nato/a a .............................................................................., il ......../......../........................
Recapito telefonico ..............................................................................................................

DICHIARA
–

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

–

Di non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie.

–

Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i
quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal
di testa, diarrea, dolori muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle
ultime settimane.

–

Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 29/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è
stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).

In fede

data ........./........./......... Firma.......................................................(del genitore se minore)

Note
In cas o di m inori la dichiarazione de ve es se re firm ata dall’e se rce nte la re s ponsabilità ge nitoriale .
In form ativa privacy: In re lazione a quanto da m e dichiarato, cons ape vole delle s anzioni penali pre vis te in cas o
di dichiarazioni non ve ritie re e di falsità ne gli atti (articolo 76 D.P.R . 445/2000), pre ndo atto che l'Is ola S wim m ing AS D si
rise rva la possibilità di controllo e ve rifica sulla ve ridicità del loro contenuto. Il sottos critto dichiara inoltre di es se re
stato inform ato sulla raccolta dei dati pe rs onali ex art.13 Re golam ento UE n.679/2016 e che tali verranno trattati
dal Titolare del trattam e nto lim itatam ente alla ge s tione dell’em ergenz a sanitaria COVID-19. Tali dati non verranno
diffusi e sono utili all’ade m pim ento delle norm e in m ate ria di sicurez za.

data ........./........./......... Firma......................................................................(del genitore se minore)
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