
 
 

Modulo di Autodichiarazione Covid-19 
ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________________   

Residente in ____________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________ 

 
Partecipante alla gita della SAT di RIVA del Garda in data ______________, con i seguenti famigliari: 

 
Nome Cognome Rapporto Famigliare 

  
  

  

  

  
 
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’ 
 

a) che il/i partecipante/i non presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 

37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse anche nei 3 giorni precedenti), che non è stato sottoposto a 

regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi di COVID-19 o 

sospetti tali; di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 

b) che il/i partecipante/i non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 

c) di aver preso visione del programma dell’escursione e delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere 

informato delle modalità di partecipazione relative all’escursione e di accettarle integralmente senza riserve, come da 

Note-Commissione-Centrale-Medica-ripresa-escursioni-sociali.pdf 

 

d) di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in tutte le sue forme 

e specializzazioni, comporta dei rischi. 

 

Data:      ______________________  

In fede:  ______________________ 

Informativa privacy: in relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

(articolo 76 D.P.R. 445/2000). Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n 679/2016 e di 

aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattato anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


