Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a __________________(___),
residente in ______________________, alla via ______________________ e domiciliato in
____________________________, alla via _______________________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA:
•
•
•
•

•
•
•

•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
che un convivente dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
che non presenta sintomi di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o altri sintomi quali mal di
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;
di essere consapevole ed accettare che sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso all’interno della struttura;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il gestore provvede
all’isolamento immediato e ad informare immediatamente i familiari;
di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie indicate nelle
strutture;
di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e
l’uscita;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, alle aree
predisposte per le diverse attività.

La firma della presente autodichiarazione impegna il soggetto a rispettarlo in buona fede. Dal punto
di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative
ordinarie sulla sicurezza e delle Linee guida per l’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo
regionale.

Luogo e data

Firma

