ASD SALENTO SWING PEOPLE
Via Nicotera, 80/A - 73015 Salice Salentino (LE)
CF/PI: 05037990750 - salentoswingpeople.it

AUTODICHIARAZIONE
PRELIMINARE ALL'AMMISSIONE AI LOCALI
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell'ASD)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ ( ______ ), il _____/_____/________
e residente a ___________________________________ ( ______ ), CAP _____________,
in via ____________________________________________________,

recapito telefonico

_________________________, e-mail __________________________________________
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di
contagio all'interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive non agonistiche

NEL PIENO POSSESSO DELLE PROPRIE FACOLTA' E SOTTO LA PROPRIA PIENA ED
ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DICHIARA
1) Di essere in possesso di idonea certificazione agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) in
corso di validità;
2) Di essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) in corso di validità o di idonea
certificazione medica di esenzione;
3) Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver contratto il
virus COVID-19 di cui all'art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020 (oppure di essere in possesso
dell'ultimo risultato del tampone negativo);
4) Di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi: febbre maggiore
di 37.5 °C, astenia (facile stancabilità), disturbi dell'olfatto e del gusto, tosse secca, difficoltà respiratoria;
5) Di non essere entrato in stretto contatto con casi COVID-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni precedenti la
data odierna;
6) Di aver misurato, in data odierna, la propria temperatura corporea confermandola inferiore a 37.5 °C;
7) Di aver preso visione del Protocollo Operativo di Contenimento del Contagio da COVID-19
(https://www.salentoswingpeople.it/it/regolamento/) e di impegnarsi a rispettarlo integralmente per tutta la durata
dei corsi;
8) Di concedere il consenso all'uso dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016, ad
integrazione di quello già concesso all'atto di adesione all'associazione Salento Swing People ASD;

Lecce,

____________________________________
Firma leggibile
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