MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
Da stampare e consegnare il giorno dell’evento al ritiro del pettorale.
Il/la sottoscritto/a

consapevole delle pene previste per le false attestazioni

consapevole delle pene previste per le false attestazioni D I C H I A R A:

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID 19
o sottoposti a quarantena?
Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID -19 (tra i quali temperatura
corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari,
alterazioni di gusto e olfatto)?
Ha manifestato nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da COVID-19?
E’ attualmente sottoposto a quarantena, ovvero risulta essere positivo al COVID -19?
Proviene da zone a rischio epidemiologico sottoposte a particolari restrizioni?
E’ affetto da malattie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione
congenita o acquisita?
Dichiara inoltre,
- nel caso sia stato affetto da malattia respiratoria COVID-19, di essere in possesso di certificazione di
avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza;
- di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la
tutela della salute propria e delle altre persone, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Protocollo anti-contagio da Covid-19
(Coronavirus)” e in conformità al Regolamento UE n.2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Domodossola _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma
_______________________________________

AVVERTENZA
ATTENZIONE! In fase di iscrizione considerare la possibilità che, il giorno dell’evento, le direttive
governative possano prevedere partecipazione di atleti a manifestazioni sportive, anche all’aperto,
esclusivamente se in regola col green pass vaccinale, oppure presentando certificato di un tampone
negativo al Covid19 effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure certificato che attesti Covid19 contratto
nei sei mesi precedenti.

