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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 – AUTOCERTIFICAZIONE (Prot UISP del 04/01/2022)
La/il sottoscritta/o …………………………………….......................................................... (se Socio dello SHOTOKAN CLUB
di Bologna, vedi Domanda), nata/o il ……………………………..…. a ………………………………………………………….…. e

residente in Via/P.zza ……………………………………………….……………..… civ. ……….… Cap ………………..……. nel
Comune di …………………………..…………..………… Email (no, se minore) …………………………………………..…….…..
Tel. (no, se minore) ……………………………….……….… C.F ……………………………………………………………..………..…..
(se minore, l’esercente la potestà genitoriale) generalità ………………………………………………………….………….

Via/P.zza ……………………………………………………..……………..… Comune ……………………………………………………
Email ………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………..………..…...…
in qualità di (madre, padre, tutore) …………………………..………...…… Tel ……………………………………………..………
DICHIARA di essere a conoscenza dell’OBBLIGO DI NON POTER ACCEDERE ALLA PALESTRA,
finché permane l’Emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, se ha i seguenti sintomi:
1) febbre superiore ai 37,5° C, che potrà anche essere rilevata in loco, o altri sintomi quali
tosse, difficoltà respiratoria, persistenti dolori muscolari, stanchezza, diarrea, alterazioni di
gusto e olfatto;
e se, nei 14 giorni precedenti il presente accesso alla Palestra o quelli futuri:
a) è stato sottoposto all’obbligo della quarantena;
b) è risultato positivo al virus;
c) ha avuto contatti, non opportunamente protetti, con persone positive al virus o sospette di
esserlo stato;
DICHIARA INOLTRE:
• di essere al corrente di dover avvertire prontamente l’Associazione se, dopo la prestazione
sportiva sua o del minore, risulta essere positivo al virus o compaiono febbre o sintomi influenzali come descritti al punto 1);
• di adottare tutte le misure cautelative messe in atto dall’Associazione, e di cui è stato messo a
conoscenza, sia per l’accesso sia per l’espletamento della prestazione sportiva;
• di essere in possesso del Certificato medico di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica o
agonistica” e si impegna a consegnarlo, se non già fatto, al più presto in Segreteria;
• di autorizzare l’A.C.S.D. Shotokan Club al trattamento dei dati sul suo stato di salute e alla loro
conservazione nel rispetto del Reg EU 2016/679 e della normativa nazionale vigente;
• di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali di una falsa autocertificazione e di sollevare l’Associazione da qualsiasi problema, di natura morale, civile o penale, dovesse essere originato da un contagio causato dal sottoscritto all’interno della struttura sportiva o nell’espletamento dell’attività sportiva praticata, per il quale eventuale problema si dichiara fin da ora
unico ed esclusivo responsabile, anche materialmente, sotto qualsivoglia aspetto.
Data……………………………………………...

Firma
(per il minore, chi detiene la potestà genitoriale)

……………………………………………………………..……..

