Spettabile

Oggetto

A.S.D. Virtus et Labor
Piazzale delle Associazioni, 1

Dichiarazione di non positività al Covid-19
(questa dichiarazione deve essere compilata e
consegnata,
agli istruttori, prima di ogni allenamento)

20077 Melegnano (MI)
Il sottoscritto,

Cognome: …………………………………………………………….…………. Nome: ………….....……………………………………………………
Data di nascita: ………….…………..….…….…. luogo: ………………………….……………………………………………………………………
Comune di residenza: ………………………….…..………… via: ……………..………………………………………………….. n° ……..…….
Codice Fiscale: ………..…………………………………………………
genitore di (in caso di atleti minori)
Cognome: …………………………………………………………….…………. Nome: ………….....……………………………………………………
Data di nascita: ………….…………..….…….…. luogo: ………………………….……………………………………………………………………
Comune di residenza: ………………………….…..………… via: ……………..………………………………………………….. n° ……..…….
Codice Fiscale: ………..…………………………………………………

DICHIARA
1.

di essere a conoscenza e di averne preso diretta visione delle misure di contenimento previste dal
protocollo di sicurezza anti-contagio redatto dall’A.S.D. Virtus et Labor;

2.

di non essere sottoposto alla misura della sorveglianza/isolamento/ quarantena ,

3.

di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 quali temperatura corporea maggiore di 37,5°C, tosse, mal di
gola, astenia (stanchezza, mancanza di forza), mialgia (dolori muscolari), congestione nasale, nausea,
vomito, anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del gusto), congiuntivite, diarrea

4.

di non essere venuto in contatto, neanche nel tramite dei propri familiari, con persone risultate positive al
Covid-19 o comunque sottoposte alla quarantena negli ultimi 14 giorni;

5.

di essersi recato in palestra rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m ed indossando la
mascherina;

6.

Di impegnarsi a comunicare via mail (info@virtusetlabor.it) eventuale positività da Covid che dovesse
manifestarsi entro le 48 ore successive l’allenamento/evento sportivo.
di aver contratto il virus Sars Covid e di aver ricevuto il certificato di guarigione in
data………………………………a seguito di un esito negativo da tampone;

Il sottoscritto, come sopra identificato, attesta, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero,
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura
sportiva ed alla pratica di attività sportive (art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali (art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016) e
di aver già prestato specifico consenso all’atto dell’iscrizione e 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.

Melegnano lì, …………………………………………………..
FIRMA/E:

.....…………….…………….…….………………………….…………………………….

(di entrambi i genitori, in caso di minori)

………………………………………………………………………………………………..

