
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

MODULO ADULTI

Il sottoscritto (maggiorenne) __________________________________________________________________,
nato il _______________________________ a _______________________________________________ (___),
residente in ____________________ (___), via _________________________________________, e
domiciliato in __________________ (___), via _________________________________________, 
utenza telefonica ____________________,

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci DICHIARA SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:

1) non ha attualmente febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi simil-influenzali;
2) non proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
3) non ha avuto “contatti stretti” (come definiti dalla circolare 5443 del 22/02/2020), con
persone risultate positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti
4) non ha avuto “contatti stretti” con persone positive al virus ma che è in possesso della certificazione medica dal quale risulta “negativo”
o “l’avvenuta negativizzazione” del tampone;
5) che non è già risultato positivo in passato all’infezione da COVID-19;
6) che, se è risultato positivo in passato all’infezione da COVID-19, possiede la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
7) è a conoscenza che:

• non è consentito l’ingresso o la permanenza al centro sportivo in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi simil-
influenzali, oppure quando si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o si abbiano avuti contatti con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti; in tali casi vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria;

• è obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente la segreteria del centro sportivo della presenza di qualsiasi sintomo
simil-influenzale durante la presenza nel centro sportivo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

• è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni del centro sportivo e delle Autorità nel fare accesso al centro sportivo, in particolare 
mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro), osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene;

In fede
Data, luogo ____________________________        Firma del dichiarante ______________________________

DATA

FIRMA

DATA

FIRMA

DATA

FIRMA

San Giuseppe SSD
Piazza dello Sport, 6 Arese (MI)
Sede Legale: Via Varzi, 5 Arese (MI)
C.F. e P.IVA 06841960963                                                                                  

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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