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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il/La sottoscritto/a 

Minorenni 

 
nome e cognome (genitore)___________________________________________ nato/a il_____________ 
 
a___________________________________ residente a________________________________________ 
 
via___________________________________________ n. ______________________________________ 
nella sua qualità di genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) di 
 
Nome e cognome (utente)__________________________________________ 
 

Maggiorenni 

 
nome e cognome ___________________________________________________ nato/a il_____________ 
 
a___________________________________ residente a________________________________________ 
 
via___________________________________________ n. ______________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci richiamate dagli articoli 75 e 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi dell’art.46 e 47  del DPR 445/2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ che mio figlio/a (o se stesso per i maggiorenni) è in buona salute, non presenta temperatura > 37.5 né altra 

sintomatologia tipo tosse astenia, dispnea, mialgie, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto; 

□ di non aver soggiornato negli ultimi 14 giorni in paesi attualmente ritenuti a rischio 

□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, familiari conviventi con sintomi riferibili all’infezione da Covid-19;  

□ di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti 

a quarantena; 

□ di non avere familiari conviventi attualmente sottoposti alla misura della quarantena, a sorveglianza sanitaria e ad 

isolamento fiduciario. 

□ di impegnarsi a segnalare prontamente qualunque variazione delle condizioni sanitarie descritte in precedenza; 

□ di aver preso visione del regolamento dell’associazione scaricabile dal sito internet alla pagina: 

http://www.isoladruento.it/iscrizioni-sport-2020/ , e di impegnarsi a rispettarlo osservando tutte le raccomandazioni 

in esso contenute a tutela della propria salute e di quella degli altri utenti. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, presto il consenso al trattamento dei dati personali che saranno 

gestiti in conformità al Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le finalità di prevenzione da Covid19. 

________________________lì ___________________  

Sottoscrive per presa visione ed accettazione 

______________________________________________________ 

(firma del genitore o del maggiorenne) 


