VALIDAZIONE
TEMPERATURA

AUTODICHIARAZIONE PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE AI LOCALI
ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ELETTIVA
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA, Centro Tecnico Federale 22 gennaio 2022
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il _________________________ e residente a
____________________________________________________

in

via

__________________________________________________

Identificata/o a mezzo1 __________________________________________________ nr. ____________________________
Rilasciato da ___________________________________________________________ in data __________________________
Recapito telefonico ____________________________________ mail _____________________________________________________
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all’interno della struttura sportiva (art. 46 D.P.R. n. 445/2000),
▪

▪
▪
▪
▪

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che, negli ultimi 14 giorni:
non proviene da Paesi o aree dove si è evidenziato il rischio di contagio da Covid-19 secondo
l’allegato 20 del D.P.C.M. del 03.12.2020 e le indicazioni dell’OMS e per i quali c’è un divieto di
ingresso diretto in Italia o a seguito del viaggio si è sottoposto a quarantena o tampone con risultato
negativo;
non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi a sua conoscenza al COVID-19;
non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con
tampone negativo;
non essere sottoposto alla misura di quarantena o ad isolamento domiciliare fiduciario;
non presentare febbre né sintomi influenzali.

Sono inoltre consapevole che in caso di risposta positiva ad uno dei precedenti punti non sarà consentito
l’ingresso alla struttura sportiva.
Autorizzo, pertanto, la misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso della struttura ai fini
della prevenzione dal contagio COVID-19 e mi impegno a rispettare i protocolli di sicurezza anticontagio,
ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi provvedimenti, sino al termine della
assemblea.
Si prende atto che i dati personali e particolari raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli
eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura corporea in occasione
degli accessi alla sede dell’Assemblea saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679
(regolamento generale per la protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui
all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del già menzionato regolamento.
Data, 22 gennaio 2022
Firma ________________________________________________

1

Inserire la tipologia di documento di riconoscimento (carta di identità, patente, passaporto etc.)

