AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N.
445/2000 PER UTENTI NON TESSERATI MINORENNI
Il sottoscritto (PADRE) ________________________________________, nato il ___ . ___ . _____
a ______________________________ (__), residente in ______________________________ (__),
via ___________________________________ e domiciliato in _________________________ (__),
via ___________________________________, identificato a mezzo _________________________
nr. ________ _________, rilasciato da _____________________________ in data ___ . ___ . _____,
utenza telefonica ____________________, e-mail ________________________________________
La sottoscritta (MADRE) _______________________________________, nata il ___ . ___ . _____
a ______________________________ (__), residente in ______________________________ (__),
via ___________________________________ e domiciliata in _________________________ (__),
via ___________________________________, identificata a mezzo _________________________
nr. ________ _________, rilasciato da _____________________________ in data ___ . ___ . _____,
utenza telefonica ____________________, e-mail ________________________________________
DICHIARANO di essere:
 Tutore – come risultante da provvedimento di nomina alla tutela – di :
 Genitori esercenti la responsabilità parentale del figlio/a minore:
(nome figlio/a) __________________________________, C.F. ____________________________
Nato/a a ___________________________________________________ (__), il ___ . ___ . _____
residente a _____________________________ (__), in via ________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
in tal senso DICHIARANO che il minorenne per quanto di propria conoscenza:
 è /  non è stato esposto a casi accertati di COVID-19 negli ultimi 14 giorni
consapevoli che in caso di risposta positiva il figlio/a minorenne non potrà accedere all’impianto se non
in possesso di un certificato di guarigione.
Ci impegniamo ad informare il medico di famiglia, e a non fare frequentare al figlio/a minorenne
l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto)
Ci impegniamo a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui siamo a conoscenza.
Dichiariamo di avere letto e preso atto dell’informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali esposto in Segreteria unitamente al “Protocollo interno
di gestione e regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 - Centro natatorio di Mompiano”.
Luogo e data______________________________
Firma padre ________________________

Firma madre _________________________

