
 

 

Modulo di Autodichiarazione COVID-19 
(aggiornato 24 marzo 2021) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ matricola FIPAV n.____________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________________ 

Residente a ______________________________________ (____) in Via __________________________ CAP ____________ 

Società di tesseramento ASD CUS VENEZIA n. matricola 060270002 

Tipo di Documento ______________________________________________________ N. _____________________________ 

Rilasciato da _________________________________________________________________ in data ___________________ 

 
ATTESTA 

 

□ Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19 
□ Di aver contratto il COVID-19 ed essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione  
□ (per gli/le atleti/e) Di essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione ed aver seguito il protocollo 

COVID-19 per la ripresa delle attività sportive 
□ Di non essere sottoposto/a a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 
□ 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 negli ultimi 7 giorni.  
□ Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584-29/05/2020 del Ministero della 

Salute) negli ultimi 14 giorni con casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 (familiari, luogo di lavoro, 
scuola etc.) 

□ Di essere entrato/a in contatto con casi di Covid-19 per motivi professionali e non, ed aver eseguito tutte le 
procedure preventive previste dagli specifici protocolli sanitari  

 
Mi impegno inoltre ad informare l’allenatore o il dirigente della mia squadra e a non frequentare l’impianto sportivo in caso di: 

● comparsa di temperatura uguale o superiore a 37,5°C e altra sintomatologia riferibile all’infezione da Covid-19 
● esposizione a casi accertati o probabili di COVID-19 

 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie fornite dalla 
società ASD CUS VENEZIA di cui sono a conoscenza.  
 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione da contagio da COVID-19, 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7 lett. D) del DCPM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato di 
emergenza. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DL 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali e dell’art. 13 del GDPR - regolamento UE 2016/679). 
 

La presente autocertificazione è valida per 14 giorni, salvo modifica delle condizioni segnalate di cui sopra 
 

SONO CONSAPEVOLE CHE SENZA AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA NON SONO AUTORIZZATO/A AD ENTRARE IN PALESTRA 
 

 
Luogo e data ________________________________ Firma _____________________________________________  
 
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a minore ai sensi 
dell’art. 13 del DL 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del GDPR - regolamento 
UE 2016/679 
 
Luogo e data ________________________________ Firma _____________________________________________ 
In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale 
Nome _____________________________________________ Cognome _________________________________________________ 
Documento di identità _________________ Rilasciato da ________________________________________ il _____/_____/_________  
Data ________________________ Firma __________________________________________________________________________ 


