
 

Al Presidente dell’A.S.D.  Okeanos 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID  ai sensi degli art. 47 DPR n° 445/2000 

Il/la sottoscritto/a (o genitore/tutore legale dell’atleta in caso di minore): 

________________________________________________________   nato/a il  _____________________  

a  ______________________________________________ Codice Fiscale___________________________  

Recapito telefonico _______________________  Indirizzo E mail ___________________@_____________ 
(In caso di Genitore/tutore legale indicare il cognome e nome del minore 

Socio:  ____________________________________________________ nato/a il  _____________________  

a  _______________________________________________ Codice Fiscale___________________________ 
 
in qualità di Socio della A.S.D. OKEANOS Insieme alla scoperta del mare, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

a) che NON  ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e di non essere sottoposto alla misura della 
quarantena; 

b) che negli ultimi tre giorni ed attualmente  NON manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 
(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 
diarrea, alterazioni di gusto e olfatto)  e che, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni NON è stato in 
contatto stretto con persone affette da Covid-19 o con casi sospetti o ad alto rischio; 

c) di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalle Autorità competenti e dalla 
A.S.D. Okeanos relativamente all’accesso nei locali della sede sociale, negli impianti  sportivi e prima di ogni 
attività sociale e didattica (in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di 
osservare le regole di igiene delle mani e la misurazione della febbre); 

d) di impegnarsi a non partecipare ad attività sociali e didattiche dell’A.S.D. Okeanos  in presenza di febbre (oltre 
37,5°) o altri sintomi riconducibili al Covid-19 o risulti positivo al virus o sottoposto alle misure sanitarie della 
quarantena o di “isolamento fiduciario”; 

e) di impegnarsi ad informare tempestivamente il presidente dell’Associazione e/o lo staff: 
- in caso di manifestazione di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali che si verifichino durante la 

partecipazione alle attività sociali e didattiche dell’A.S.D. Okeanos;  
- al momento in cui  viene a conoscenza di essere stato in contatto con persone risultate positive al Covid-19, nei 

14 giorni precedenti all’ultima data della sua partecipazione all’attività sociale o didattica dell’A.S.D.  Okeanos; 
- di essere positivo al Covid-19 nei 14 giorni successivi all’ultima data della sua partecipazione all’attività sociale o 

didattica dell’A.S.D.  Okeanos. 
f) di aver preso visione del PROTOCOLLO E REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 redatto dall’A.S.D.  Okeanos ed in particolare del punto 7. 
 
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno di una struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche e non.  
Autorizza, inoltre la A.S.D. OKEANOS Insieme alla scoperta del mare al trattamento dei dati particolari relativi allo 

stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente. 

Luogo e data _______________________                             Firma del Socio o del genitore/tutore legale per minorenni    

_____________________________________________ 


