
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER L’INGRESSO  
NELLA SEDE E FREQUENZA ATTIVITA’ DIDATTICHE - MUSICALI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___________________ 

residente a ___________________________________ via ______________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 
                    (docente – collaboratore - allievo - bandista - corista - dirigente - socio - visitatore – accompagnatore) 

Consapevole delle responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente per false attestazioni in atti o 
dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
1 – di esprimere il consenso al trattamento dei dati sullo stato di salute, ossia la misurazione della temperatura 
corporea (febbre). 
2 - di non avere una temperatura corporea superiore al limite previsto dalla legge (37,5°). 
3 - di non essere sottoposto alla misura di quarantena obbligatoria.  
4 - di non essere positivo al Covid -19. 
5 - di non presentare sintomi riconducibili, per quanto di mia conoscenza al Covid-19. 
 

6 - di non aver avuto contati negli ultimi 14 giorni per quanto di mia conoscenza con soggetti risultati positivi al 
Covid-19 o di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni delle autorità nazionali e regionali. 
 

7 - Dichiara altresì di essere stato informato dall’Associazione Musicale “G.Verdi” della necessità di utilizzare 
le dotazioni di protezione individuali e di rispettare tutte le indicazioni vigenti per la prevenzione del contagio 
Covid-19. 
 

8 - di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nell’accedere alla sede e aule ed in 
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene. 
 

9 - che, qualora nei giorni successivi alla data della sottoscrizione della presente dichiarazione verrà meno 
anche uno di quanto dichiarato ai punti da 1 a 6, ne darà immediata comunicazione. 
Inoltre, dichiara che qualora non si è disposto a rispettare le misure di previdenza sociale e di sicurezza o con 
sintomi nel giorno di frequenza ai corsi e alle attività istituzionali, non sarà ammesso o verrà allontanato dalla 
sede, anche nel corso di svolgimento delle attività didattiche. 
  

Luogo e data ____________________                                      
 
 

Firma 

_________________________________ 
 

 

PER I MINORI: la presente dichiarazione è sottoscritta dal genitore o tutore legale: 

_____________________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________ il __________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a nella qualità di interessato, (genitore/tutore se minorenne), letta la suddetta informativa per il trattamento dei dati relativamente all’attuazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, presto il mio consenso al trattamento dello stato di 
salute e rilevazione della temperatura corporea e alla registrazione degli accessi su apposito registro che saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria.  
I dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al Codice Privacy Italiano sulla base delle norme vigenti di 
legge e disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza del lavoro e dei Provvedimenti Covid-1. 
Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Musicale “G.Verdi” nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria. 
 


