MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19
(per soggetti minorenni)
l sottoscritti:
PADRE: _____________________________________ nato a _______________________
il_______________________ documento identità______________________________
MADRE: ___________________________________ nata a _______________________
il________________ documento identità _____________________________________
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore:
_____________________________nato a____________________ il______________
n. licenza______________________________

DICHIARANO CHE IL SUDDETTO:
• non è sottoposto alla misura della quarantena
• non risulta attualmente affetto da Covid-19 (malattia da Coronavirus)
• non ha o non ha avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°
• non ha o non ha avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: forte riduzione del gusto
(sapori), forte riduzione dell’olfatto (odori), tosse secca, difficoltà respiratorie, forte spossatezza,
congestione nasale, mal di testa,diarrea
• non è stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari
anche se asintomatici

SI IMPEGNANO:
a comunicare tempestivamente all’Organizzatore del test/allenamento/gara ogni eventuale variazione delle
dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo
Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo
Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che dichiara di conoscere ed accettare Luogo e
DATA_______________

FIRMA________________________________

N.B. La presente autodichiarazione deve essere portata con se unitamente ad un documento d’identità. Per gli Atleti
agonisti e non agonisti è necessario che la presente sia accompagnata dalla Licenza Aci sport in corso di validità per
COVID-19.
Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che ACI SPORT si riserva
la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato
informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico
consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA_______________

FIRMA________________________________

