AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE
Spe$abile
ASD __SHU REN KAN FIDENZA_______
sede ___via CARDUCCI 1/B - 43036 FIDENZA (PR)__

Ogge2o: auto-dichiarazione proprio stato di salute
Il so$oscri$o ______________________________, nato il ____/__/_____ a __________________ (_____),
residente in __________________________ (______), via _______________________________ utenza
telefonica ________________________, email ________________________________,
IN CASO DI ATLETI MINORI:
Genitore di_________________________________ nato il ____/__/_____ a __________________ (_____),
residente in __________________________ (______), via _______________________________ , so$o la
propria responsabilità,

DICHIARA
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenS alla data odierna ed ado$ate
ai sensi degli ar$. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenS le limitazioni alle possibilità di
spostamento delle persone ﬁsiche all'interno di tu$o il territorio nazionale, nonché delle ulteriori
limitazioni disposte con provvedimenS del Presidente delle Regione …EMILIA-ROMAGNA.. ove è
ubicata la Vostra Associazione SporSva;
• che l’accesso ai vostri spazi sporSvi rientra in uno dei casi consenSS dai medesimi provvedimenS;
• di non essere so$oposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato posiSvo al
Covid-19;
• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
• di non essere so$oposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento ﬁduciario;
• negli ulSmi 14 giorni di non aver avuto conta$o con soggee risultaS posiSvi al Covid-19;
• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
• di aver preso visione dei contenuS del vostro Manuale OperaSvo in termini di contrasto alla infezione
da virus SARS CoV-2;
• di prestare il proprio consenso al tra$amento dei daS personali contenuS nella presente dichiarazione*
altre dichiarazioni: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

Data, ___/____/________ Firma del dichiarante_____________________________________

* le informazioni di cui sopra saranno tra3ate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale
sulla protezione dei daB personali) per le ﬁnalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informaBva resa ai sensi dell’art.
13 del prede3o Regolamento.

