
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ARTT. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 

COVID - 19 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a il_____________a_________________ 
residente in________________________________________ 
via/piazza Tel./Cell.________________________________________ 
E-mail______________________________________Documento____________________ 
Tessera Associazione n° _____ 
Evento del __________________ Luogo________________________________________ 
Consapevole delle pene previste per false dichiarazioni, in ottemperanza alle indicazioni di Outopia APS 
preventive e di comportamento definite sulla base delle norme emanate in materia di “Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell’emergenza Covid 19”  
 
 (se minorenne) il sottoscritto ___________________________accompagna e autorizza il 
minore___________________________ nato/a il_____________a_________________ residente 
in________________________________________alla via/piazza __________________________________ 
 
     Firma dell’esercente la potestà genitoriale /del responsabile del minore 

_____________________________________ 
Con la presente 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
- Di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena; 
- Di aver provveduto alla misurazione della temperatura corporea all’uscita della propria abitazione e prima 

dell’evento e che tale temperatura risulta inferiore a 37,5°; 
- Di essere stato sottoposto a misurazione della temperatura corporea prima dell’evento da parte 

dell’organizzazione e che la temperatura risulta inferiore a 37,5°; 
- Di non presentare nessun sintomo influenzale o legato al virus Covid-19 negli ultimi 15 giorni; 
- Di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi a Covid 19 o sottoposti a misura di quarantena; 
- Di aver effettuato le analisi necessarie (tampone, test sierologico, ecc.) nel caso di contatto con soggetti 

risultati positivi a Covid 19 e di non essere risultato infetto; 
- Di rispettare le indicazioni degli organizzatori relative alla distanza di sicurezza, modalità di igienizzazione 

personale e di mantenimento dell’igiene dell’ambiente relativo all’evento, nonché le indicazioni relative 
all’uso delle mascherine e al distanziamento; 

- Di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità competenti in merito ad un eventuale contatto 
stretto con una persona contagiata da Covid-19; 

- Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione e necessari al fine di tutelare la 
salute dei partecipanti all’evento possono essere utilizzate dall’Associazione di Promozione Sociale Outopia al 
fine di prevenire l’eventualità di un contagio nel caso uno dei partecipanti risultasse positivo al Covid-19, con 
immediata comunicazione alle Autorità competenti; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi 
dell' Ordinanza n. Z00046 del 5 giugno 2020,del Presidente della Regione Lazio; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi 
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

 
 

Luogo e data ________________        In fede 
          ____________________ 


