
 
 
 

Modello di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art. 46 e 47 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi 

 

Il sottoscritto _________________________________nato a______________________,                               
in data____________________, Categoria___________________, essendo  a conoscenza  delle 
misure di contenimento  del contagio previste dalla normativa  in materia di COVID-19, dovendo 
accedere nell’impianto sportivo sito in Torino Corso Francesco Ferrucci 63/a, in concessione Sociale 
all’ASD CIT TURIN LDE  
 

CONSAPEVOLE   DELL’OBBLIGO   DI RENDERE   DICHIARAZIONI   VERITIERE 

D I C H I A R A: 

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

 Di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad 
un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19 

 Di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle 
ultime settimane 

 Di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, scuola, palestre eccetera). 

 
  Torino /____ /____/______   In fede________________________ 
 
Note: 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui 
all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. " 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                     Spazio Riservato all’Associazione Sportiva 
Autocertificazione N. _________ 
 
TEMPERATURA RILEVATA ALL’INGRESSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO :____________ 
 
Il Dirigente Responsabile  dell’autodichiarazione                               Firma ___________________ 
 
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 atti che le società operanti presso 
l’impianto sportivo si riservano 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. 


