
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 D.P.R. N.445/2000

PER  LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALLE
POLITICHE GIOVANILI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ____________________

(____)  il       /             /____, residente a ____________________________ ( ___ ) in via _________________

n.__  numero  di  telefono  _______________________    in  qualità  di  genitore/tutore  del/della

minore/minorenne  ____________________________________________   nato/a a

______________________________ (___ ) il ___/___/___ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto in caso di false attestazioni,
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza da Coronavirus vigenti alla 
data odierna

 che il  minore non si trova nelle condizioni di salute che ne impediscono l’accesso alle attività
organizzate dalle Politiche Giovanili, in particolare che lo/a stesso/a :
1. non  ha  avuto  una  temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  alcuna  sintomatologia

respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
2. non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non è stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura

corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con  sintomatologia  respiratoria,  per  quanto  di  propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 2. 

Si impegna a comunicare, al personale in servizio, l’eventuale manifestarsi dei sopracitati sintomi, 
sopravvenuti successivamente all’ingresso presso locali, strutture e spazi ove si svolgano le suddette 
attività.

E’ a conoscenza che i  dati  personali  forniti  nella presente dichiarazione sono necessari  per la
tutela della salute propria e degli altri iscritti, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al
loro trattamento per le finalità di  cui alle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e
gestione  dell’emergenza  da  Covid-19  (Coronavirus)”,  nonché  ai  sensi  dell’art.13  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.13
GDPR (regolamento UE 2016/679).

Acconsente alla realizzazione di  riprese fotografiche e audio-video che potranno essere utilizzate ai 
fini della diffusione del progetto e delle attività dell'Unione Terre di Castelli. 

Data________________                                                                                  Firma

                                                                                                          _________________________


