
AUTODCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 

Il/la  sottoscritto/a ,    nato/a    il    ____    /         /  a

( ), residente a ______ ( ), Via

, 

Cell email , 

(da compilare all’occorrenza): 
In qualità di __________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
in nome proprio e/o per conto del minore

1) di esprimere il consenso al trattamento dei dati sullo stato di salute ossia la misurazione della temperatura corporea 
(c.d. febbre).

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e delle sanzioni previste in caso di 
violazione delle stesse.

3) di non essere o essere stato COVID-19 positivo accertato ovvero di essere stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato 
guarito a seguito di duplice tampone negativo.

4) di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale, e di non convivere con un soggetto 
sottoposto a detta misura.

5) di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19.
6) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali (tosse, febbre 

superiore a 37,5° C previsto dalla normativa vigente.

7) di potere esibire un valido certificato verde COVID-19.
8) di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Associazione provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente l’Autorità sanitaria locale nonché, in caso di soggetto minore, i familiari.

9) di non avere soggiornato in Paesi segnalati come “a rischio” individuati nei siti internet del Ministero della Salute e/o degli 
Esteri negli ultimi 14 giorni e non avere avuti contatti stretti con persone che abbiano effettuato viaggi in tali Paesi.

10) di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli 
accessi e l’uscita dai locali dell’Associazione.

11) di essere consapevole di dovere rispettare le indicazioni igienico sanitarie, e di avere adeguatamente informato il minore sul 
quale si esercita la potestà, all’interno dei locali dove si svolgono i corsi, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del 
contagio da COVID-19.

12) di essere a conoscenza che l’ingresso ai locali dell’Associazione, fuori dei casi di comprovata ed impellente necessità, è 
riservato a coloro che debbano ivi svolgere attività autorizzate.

Con la firma di questo documento il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio stato di salute, 
con particolare riferimento alle ipotesi contenute nei punti sopra elencati della presente autodichiarazione. Si assume infine l’impegno, in caso di 
mutamenti del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico nel corso dell’attività, di avvisare tempestivamente il responsabile 
dell’Associazione o gli addetti di Segreteria. Appena sussistano le condizioni si avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio 
medico.  La ripresa dell'attività potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere. 

Sinnai, ________________ 

 In fede (firma dell’interessato) Il genitore o tutore (in caso di minore) 

del minore  

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

L'Associazione dichiara: 
- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione riguardante gli aspetti organizzativi interni e il rispetto delle norme sui 
distanziamenti e igienico sanitarie adottate per contenere la diffusione del Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni 
delle disposizioni.
- Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione nel  rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di  
emergenza sanitaria. 




