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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/2000 

Il sottoscritto    Nato a   il   

Residente a   Cap______ in Via                          nr.      

Codice Fiscale   Telefono      

Tipo Documento   N°       Emesso il             da   

ai fini del contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, consapevole delle sanzioni penali e 

civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 S.M.I. 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

• di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data 

odierna, concernenti tra l’altro le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del 

territorio nazionale; 

•  di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti 

amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; 

• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.2 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

• di non essere mai risultato positivo al COVID-19 e/o di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 

• di misurare quotidianamente la temperatura corporea riscontrando che questa sia inferiore a 37.5 °; 

• di non avere raffreddore, tosse o altri sintomi influenzali; 

• di essere a conoscenza dell’obbligo del rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità di Governo, Regionali, 

Locali e della Federazione Italiana Vela; 

• di aver preso visione ed espressamente approvato il protocollo adottato da ASD Kitecampione riguardante 

le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, obbligandosi a metterlo in atto; 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente ASD Kitecampione 

alla presenza di qualsiasi sintomo influenzale e qualora anche una sola delle condizioni sopra citate venissero 

meno, avendo cura di rimanere alle distanze di Legge previste dalle persone presenti, obbligandosi a 

indossare la mascherina e ad allontanarsi dall’area in sicurezza; 

• di obbligarsi a fornire adeguata autocertificazione ogniqualvolta si presenti presso ASD Kitecampione. 

 

Tremosine, il Firma 

 
In caso di Minore procede alla firma chi ne ha la patria potestà 

 
Informativa ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Si informa che ASD Kitecampione, con sede in Tremosine (BS) Lungolago V. Olcese, 25010, in quanto titolare del trattamento, 

gestirà i dati personali di cui viene in possesso con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e ad opera di soggetti a ciò appositamente 

incaricati per motivi i di interesse pubblico, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine 

dello stato di emergenza prevista dal Governo Italiano; i dati saranno conservati presso ASD Kitecampione per un periodo di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; infine, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti ed autorizzati per far fronte a dette finalità con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, che li potrà esercitare 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. 
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