Modulo di autodichiarazione inizio attività - MOD. CRS/EC/D

AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’ATLETA
Corso/attività
Cognome atleta tesserato
Nome atleta tesserato
Recapito telefonico
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N 445 DEL 28.12.2000


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



Di aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19, di essere guarito e di essere in possesso di relativa
documentazione medica ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida del 18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli
allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio
2020 Art. 1 lettera e) (all’Allegato 4 punto B) nonche ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021
emanata dal Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.



Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio.





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 e stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).
Di non accedere agli ambienti chiusi del sito di gioco in quanto il sottoscritto e al momento sprovvisto di Green Pass
valido.

MI IMPEGNO INOLTRE




Ad avvisare SPHERA S.S.D. a R.L. nel caso di eventuale variazione di una delle suddette dichiarazioni
Ad evitare assembramenti in entrata o uscita dall’impianto sportivo
A rispettare le norme in vigore previste per l’emergenza COVID-19 (es. distanziamento sociale, uso mascherine, uso gel,
cambio scarpe in palestra, etc.)

In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale

Data ____/____/_________
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Firma __________________________________________
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