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AUTO DICHIARAZIONE 

I/il sottoscritti/o genitore/i di ____________________________________________________ 

nata/o a_________________________________ il_____________________________________ 

e residente in __________________________________________________________________ 

eventuale indirizzo e‐mail di reperibilità e/o cell. 

_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTA/NO CHE NS FIGLIA/O 

• non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

• non ha 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. 

• non ha avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, 

luogo di lavoro, eccetera). 

 

INOLTRE, DICHIARA/NO 
• di provvedere ogni volta che ns figlio si reca in Società a misurare la temperatura corporea riscontrando 

che questa è inferiore a 37.5°C; 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5

°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico; 

• di provvedere ogni volta che ns figlio si reca in Società a verificare che non abbia avuto contatti diretti con 

soggetti risultati positivi al COVID‐19; 

• di verificare ogni volta che ns figlio si reca in Società non aver ricevuto comunicazione da parte delle 

Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una persona contagiata dal 

Coronavirus; 

• di essere consapevole/i che ns. figlia/o non può fare ingresso o può rimane permanere presso l’

impianto sportivo se anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura); 

• di impegnarsi a comunicarle/gli l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza 

di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene. 

• Infine, si impegna/no a comunicare immediatamente alla Società l’eventuale insorgere di una delle suddette 
condizioni ostative alla frequentazione dell’impianto sportivo, rendendo non più attuale questa 
autodichiarazione. 

In fede, Il/I Genitore/i 

GENOVA ______________________________ 
Nota 
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. 


