MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER L’INGRESSO AL TENNIS CLUB AGORDO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________, tessera FIT n. ____________________
nato a ______________________________ il __________________ , residente a
___________________________
in
____________________________________
n._____,
consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in
ottemperanza alla disposizioni Ministeriali per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso
ai luoghi di lavoro redatti sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E
Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)" e sulle "Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere
f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport individuali".
DICHIARA
● Di aver preso visione del protocollo di sicurezza adottato dall'associazione disponibile sul sito
(www.tcagordo.it/autocertificazione.pdf) e in bacheca;
● Di di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato
positivo al Covid-19;
● Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi
al Tennis Club Agordo e di aver riscontrato una temperatura inferiore a 37.5°;
● Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. Covid-19 o sottoposti a
quarantena;
● Di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni intervenute;
● Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria e degli altri Atleti frequentanti il Tennis Club pertanto presta il
proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia
di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)" e
"Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali";
Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Agordo il ____________________
Firma del dichiarante in forma estesa _____________________________________
(di un genitore se minorenne)
Il Presidente
Matteo Reolon
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