
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 
 
 
Nato/a a _______________________________________________________ (_____)   il______ /______ /______ , 
 
 
residente a _______________________________ (_____) in ____________________________________ n° ____ 
 
 
identificato a mezzo (c.identità, passaporto, patente, …) _________________________  n° ___________________ 
 
 
rilasciato da (comune, questura, …) _______________________________________ in data ___________________ 
 
 
Telefono n° __________________________  Indirizzo Mail: ____________________________________________ 
 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che  

- è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti Nazionali e Regionali vigenti, 

relativi al covid-19; 

- non è sottoposto alla misura della quarantena e/o non è risultato positivo al virus COVID-19 di cui 

all'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM del 08/03/20 e seguenti;  

- non è entrato in contatto negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al covid-19; 

- è a conoscenza dei protocolli predisposti dall’associazione VELODROMO FRANCONE A.S.D. e dalla F.C.I. e 

delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento e di non rispetto 

dei protocolli summenzionati e di quelli ministeriali relativi alle norme igienico-sanitarie per il 

contenimento del virus;  

- non presenta sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre superiore ai 37,5°; 

- ogni qualvolta si dovrà nuovamente recare presso il presente impianto, procederà all’auto misurazione 

della propria temperatura corporea ed in caso di temperatura superiore ai 37,5° procederà 

all’autoisolamento immediato; 

- comunicherà immediatamente all’Associazione qualsiasi variazione rispetto alla presente 

autocertificazione in caso di accessi successivi.  

 

S. Francesco al Campo, lì_______________                            ______________________________ 

                                                     Firma del dichiarante  
                                                    (per esteso e leggibile) 

 

Le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 

acquisite e saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento. 

 


