
 
 

 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 
Io Sottoscritto   nato a      il 

 residente in   Via/P.zza                                      

N°  , C.F.                                                                   identificato con il Documento 

d’Identità nr.   _____________________________ (compilare in caso di soggetti minorenni) 

nella qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale sul 

minore___________________________________  

 
DICHIARO  

per me medesimo (o in nome e per conto di mio figlio/a in caso di persona minorenne) 
 
 

Di essere stato sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato positivo al 
covid-19 negli ultimi 14 giorni    

� SI   
� NO 

 
Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19  

� SI  
� NO 

 
Non presenta sintomatologie di infezione respiratoria e febbre maggiore a 37.5  

� SI  
� NO 

 
Mi impegno altresì ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare  il campetto 
sportivo “Casaletto”, con tempestivo obbligo al gestore del medesimo (municipio di 
Nazzano nella persona del Sindaco p.t.) in caso di: • comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; • qualsiasi sintomatologia 
(tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).  

 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 
come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 

 
Altre ed eventuali dichiarazioni:      
 
Altresì io sottoscritto Sig.                                                                        dichiaro per me 
medesimo (o in nome e per conto di mio figlio/a in caso di persona minorenne) quanto segue: 
 

- di usare l’impianto sportivo richiesto e le attrezzature ed i servizi esistenti con la massima 
cura e diligenza; 

- di assumere la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere 
arrecati all’impianto compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante 
l’uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 



 
 

 

- di sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi 
genere che possano comunque derivare durante lo svolgimento delle attività sportive e/o 
extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori, agli atleti, ai partecipanti, 
agli accompagnatori ed ai terzi. 

- di usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e 
non concedere a terzi, per nessun motivo, l’uso dell’impianto stesso e delle attrezzature 
annesse. 

- di restituire la chiave al termine dell’ora o delle ore di gioco al preposto segnalando 
eventuali danneggiamenti alle attrezzature o altre anomalie. 

- Che per l’attività ludica si è in possesso di un proprio pallone da calcio. 
- di rispettare l’Art. 5 del Regolamento Comunale di cui dichiara di ave preso visione. 

 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’allegata  informativa  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
d.lgs. 196/2003 e  Reg.UE 679/2016 ..oppure di aver preso visione dell’informativa privacy 
pubblicata sul sito web istituzionale al seguente link…. 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci dichiaro che tutte le informazioni 
fornite con il presente modulo sono veritiere e corrette.  
Allego alla presente il documento di identità. 
 
Nazzano, lì               In fede 
                                Firma leggibile  
           …………………………… 


