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Modulo di Autodichiarazione COVID-19 da consegnare all’organizzatore	
 
Nome e Cognome…………………………………………………………………………………… 	
Comune di Residenza e Provincia ……………………………………………………………….  
 
In caso di minori, genitore/facente le veci  del minore (nome e Cognome): 	
……………………………………………………………………………………………………….  
 
ATTESTA (in caso di minore per conto del minore) 	
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui ai DPCM e alle 
ordinanze di enti istituzionali, vigenti alla data odierna, che regolamentano l’attività 
sportiva e l’accesso ai centri sportivi; 	
- di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena; 	
- di non essere risultato positivo al COVID-19 o comunque di esserne risultato negativo a 
seguito di ulteriore verifica sanitaria; 	
- 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, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto nelle ultime settimane; 	
- di non essere venuto, a sua conoscenza, a contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
che ne siano state affette o comunque sottoposte a quarantena preventiva; 	
- di impegnarsi a rispettare il protocollo di sicurezza adottato dall’organizzatore in merito 
all’ingresso e alla fruizione delle strutture ad esso riferite. 	
	
In fede  
Firma________________________  
 

! Desidero ricevere la newsletter per essere aggiornato sugli eventi di 
Fondazione U.Artioli e Teatro Sociale di Mantova (puoi cancellare l’iscrizione in 
qualsiasi momento)  
 
Mail: ____________________________________________________________ 

 
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 (art. 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che Fondazione U. Artioli 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 personaliex art.13 Regolamento UE n.679/2016 
e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza COVID 19. Tali dati non verranno 
diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di scurezza. Al termine del periodo emergenziale verranno distrutti. 


