
 

Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n 445 

Il sottoscritto:  
 
nome e cognome: _______________________________________________________________________ 
 
C.F. ____________________________________________   Iscritto presso la Vs struttura. 
 
(sezione da compilare solo in caso di iscritto minorenne) 
anche in nome e per conto del minore di seguito indicato (in qualità di legale rappresentante del medesimo): 
 

nome e cognome: _______________________________________ -  

C.F.___________________________________             iscritto presso la Vs struttura 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace ( art. 76 del DPR 445/2000), 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna. 

Di non essere sottoposto alla misura di quarantena. 

Per quanto di propria conoscenza di non aver contratto il virus Covid-19. 

Di non aver avuto negli ultimi 15 giorni sintomi quali tosse, raffreddore, febbre associati a difficoltà respiratorie 

Per quanto di propria conoscenza, di non essere venuto a contatto negli ultimi 15 giorni con persone sospette 

per Covid-19 o positive al Sars-Cov 2 o comunque anche se negative assoggettate a quarantena in quanto a 

loro volta essere venuti a contatto con casi sospetti di Covid-19. 

L’iscritto prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche del 
soggetto minore sopra identificato) e si impegna a dare immediata comunicazione a Papillo Sporting in caso di 
ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra (eventualmente intervenute per sé o per il minore), 
informando anche il proprio medico curante. 
Inoltre l’iscritto dichiara di essere informato e si impegna, anche in nome e per conto del minore sopra 
indicato, a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dalla Papillo Sporting come misure anti contagio 
Covid’19. 
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo di 
sicurezza anti-contagio adottato 
dall’azienda e in ottemperanza ai DPCM aggiornati. 

 

Roma …………………….. Firma...............................................................  


