
Il sottoscritto, avendo preso visione della nota informativa ricevuta ai sensi degli artt. 11, 20 e 28 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive 

modificazioni presenti all’art. 13  del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), presta il proprio consenso alla a.s.d. Gruppo in Forma per il trattamento 

dei dati personali su elencati, alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, anche per via telematica, in Italia e all’estero, per qualunque attività 

esercitata dall’ a.s.d. Gruppo in Forma. 

Data_____________________________      In fede___________________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE FORMALE D’IMPEGNO ALL’ADOZIONE DI MISURE IDONEE PER IL 

CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 

 
 Il/ La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a_____________________ 

il___/___/______, residente in____________________ via/p.zza_______________________ n.____, 

C.A.P._______  

(in caso di atleta minorenne)  

Il/ La sottoscritto/a____________________________________ nato/a_____________________ 

il___/___/______, residente in____________________ via/p.zza_______________________ n.____, 

C.A.P._______  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 

attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità, in nome e per conto del 

minorenne _____________________________________ nato/a _____________________ il 

____________, informato/a sulle disposizioni che regolano l’espressione del consenso per i figli minori. 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione e di disporsi a rispettare le misure previste dal decalogo delle norme igienico-

sanitarie raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità. 

2. Di impegnarsi a rispettare la distanza di sicurezza prevista in tutti gli ambienti e spazi, comprese zone 

attive o ricreative.  

3. Di impegnarsi a sostare e trattenersi per il minor tempo possibile nelle aree comuni. 

4. Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 

5. Di astenersi dalla partecipazione alle manifestazioni sportive in presenza di sintomi riferibili 

all’infezione da COVID-19 (tosse, sintomi febbrili, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nelle 

ultime settimane. 

6. Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da Coronavirus (familiari, luoghi 

di lavoro, etc). 

7. Che la temperatura corporea misurata in data odierna è di______________ e inferiore a 37,5 °C.  

 
  
Data           In fede  
 
 
 
_______________       ____________________________ 


