
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 e succ. 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________   (         ) 

Il (data di nascita) _____________________________ 

Residente a _______________________________________   (         ) 

In via/p.zza _______________________________________________________     N. _____________ 

TEL ________________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________ 

per sé o quale esercente la potestà genitoriale di:  

Nome Cognome del minore _____________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________   (         ) 

Il (data di nascita) _____________________________ 

DICHIARA, PER SE' ED EVENTUALMENTE PER IL MINORE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, 
CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE, 
CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI:  
 
 

NON è risultato positivo al SARS-CoV-2; 

NON è stato sottoposto alla misura della quarantena ovvero il periodo di quarantena è terminato e può rientrare in 
società; 

NON ha avuto sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associate o meno a DIFFICOLTA’  
RESPIRATORIA, NAUSEA, PERDITA DI GUSTO O OLFATTO, DIARREA o altri sintomi correlati alla infezione da 
SARS-COV-2; 

NON ha conviventi con sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associate o meno a DIFFICOLTA’ 
RESPIRATORIA, NAUSEA, PERDITA DI GUSTO O OLFATTO, DIARREA, o altri sintomi correlati alla infezione da 
SARS-CoV-2;  

NON ha avuto contatti con casi accertati di SARS-CoV-2, o con persone positive al virus; 

Nel caso in cui fosse stato sottoposto a tampone o altri tipi di test per accertare la presenza del virus SARS-COV-2, 
NON è risultato POSITIVO; 

NON è a conoscenza di aver contratto il SARS-CoV-2;  

 

 

 



INOLTRE DICHIARA CHE: 

• NON ha soggiornato in un paese estero, inscritto nella lista dei paesi a rischio sanitario, come da allegato 
n°20 del 7/8/2020 e successive ordinanze. 

oppure 

•  è rientrato in Italia da uno dei paesi esteri a rischio sanitario, come da allegato n°20 del 7/8/2020 e successive 
ordinanze, ed è risultato negativo al tampone obbligatorio di controllo. 

 

 INOLTRE 

Si IMPEGNA a comunicare tempestivamente QUALSIASI cambiamento di stato di una delle dichiarazioni rese  

tramite la presente autodichiarazione.  

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________________  

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed 
alla pratica di attività sportive (art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ.).  

 

Autorizzo inoltre  

L’Arcobalenodanza SSD a RL,  

v. Solari, 6 - 20144 Milano  

P.IVA / C.F. 06571800967 

 

(indicare la denominazione dell’associazione/società sportiva) al trattamento dei miei dati 
particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione 
ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.  

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________________  

 


