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

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ ,  

nato il ____ . ____ . _____ a __________________ (______), C.F.__________________________________,  

residente in_____________________________ (______), via_____________________________________,  

socio frequentatore della società sportiva dilettantistica CONCA D’ORO S.S.D. A R.L., consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19 e di non essere a conoscenza di essere stato esposto a situazione di potenziale contagio 
e  di impegnarsi a comunicare eventuali modificazioni in ordine a tale status; 

 di essere stato informato rispetto ai suoi diritti in ordine al sistema di gestione della privacy; 
 di autorizzare il personale di segreteria ad effettuare misurazione della propria temperatura 

corporea; 
 di essere al corrente che in caso di temperatura superiore ai 37,5° l’accesso non sarà consentito;  
 di avere preso visione del Regolamento delle attività sportive della CONCA D’ORO S.S.D. A 

R.L.emanato in osservanza del DPCM del 26 aprile 2020, dell’ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, della circolare dell’Assessorato Regionale della Salute 
n.16255 del 3 maggio 2020, della nota prot. 3180 del 4 maggio 2020 dell’Ufficio dello Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di impegnarsi a rispettarlo; 

 di aver preso visione delle pratiche di igiene e delle misure di protezione affisse all’interno del 
centro sportivo e di impegnarsi a rispettarle; 

 di essere a conoscenza che è stato implementato un servizio di conferimento di materiale 
potenzialmente infetti e di impegnarsi a conferire nell’apposito contenitore mascherine, guanti, 
fazzolettini e quanto altro possa essere potenzialmente infetto; 

 di essere a conoscenza del sistema di pulizie e sanificazioni affisso in bacheca; 
 Di essere a conoscenza del fatto che gli spogliatoi sono chiusi e possono essere usati 

esclusivamente per l’accesso ai W.C.; 
 Di essere a conoscenza che vi sono specifiche norme stabilite per le differenti attività fisiche 

consentite e di impegnarsi a rispettarle; 
 Di essere a conoscenza che all’interno del centro sportivo sarà necessario rispettare il senso di 

circolazione obbligatorio stabilito; 
 Di essere a conoscenza che le sedute all’interno del centro sportivo non potranno essere spostate; 
 Di essere a conoscenza  che Gerlando Presti è il supervisor con il compito di monitorare ed 

assicurare costantemente il regolare espletamento delle procedura di sicurezza, prevenzione e 
protezione previste dalla normativa e che il Dott. Massimo Salzano è il Responsabile sanitario 
sportivo; 

 Di avere preso visione dell’informativa sul Covid-19, affissa in bacheca. 
 

Palermo, lì_______________________ 

 

FIRMA__________________________ 


