
 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

PARTITA PRO SESTO - _________________ 
Il sottoscritto/a ______________________ Nato/a _______________ il __/__/____ 

Residente a _____________________Via ____________________________ CAP ________ 

Recapito mobile _____________________________ email: __________________________ 

Identificato/a a mezzo _____________________ n.__________________ rilasciato 

da______________________ con scadenza ___/___/______ 

 
 

In qualità di_______________________ del minore: 

Nome e Cognome ____________________________ nato/a _____________ 

il ___/___/______ Codice fiscale ______________________ 
 
Dichiara di rispettare le seguenti norme in vigore:  
 
• Utilizzare gel igienizzanti messi a disposizione dalla PRO SESTO 
• Indossare la mascherina almeno la chirurgica, in tutte le aree dello stadio  
• Mantenere la distanza di sicurezza  
• Evitare assembramenti  
 

DICHIARO QUANTO SEGUE 
 

• Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
• Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali 
temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle 
ultime settimane.  
• Di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da 
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).  
• Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. 
 

Data_______________       In fede (firma leggibile) 

         per i minori entrambi i genitori 
 

Nota bene  
a) In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da entrambi gli esercenti la responsabilità 
genitoriale.  
b) La presente autodichiarazione deve essere consegnata agli steward unitamente all’esibizione di 
un valido documento d’identità 
 
 
 
Informativa privacy: in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), 
prendo atto che le società operanti presso questo 'impianto sportivo si riservano la possibilità di 
controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato 
informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n 679/2016 e che i dati 
personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

Firma    

   

 


