
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO DEI DIPENDENTI – ATLETI - SOCI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto_______________________ nato a___________________ il_________, residente 

a_________________, in ________________________, n._____ telefono:_________________ 

codice fiscale________________________, consapevole delle pene previste per le false 

attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni fornite al 

sottoscritto dalla direzione del circolo per la verifica del proprio stato di salute prima 

dell’ingresso redatti sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E 

Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)" 

D I C H I A R A 

□ Di essere stato informato sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria e di poter essere sottoposto a misurazione prima 

dell’accesso al Club e di non poter entrare in caso di temperatura superiore a 37,5°C. 

□ Di essere a conoscenza che l’ingresso al circolo per coloro già risultati positivi 

all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

□ Di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura);   

□ Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o 

sottoposti a quarantena.   

□ Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella 

presente dichiarazione, in quanto necessari per l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 

con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento 

al termine dello stato d’emergenza  

□ Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione. 

Palermo,   addì  __________________ 

 

Firma del dichiarante in forma estesa 
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Modulistica del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 


