PREDATORI MODENA ASD
MODULO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
L’A.S.D. Predatori Modena, preso atto di tutte le misure di contenimento del contagio da Covid 19 contenute
nella legislazione regionale e nazionale, delle linee guida fornite da ACSI e FIGT a cui è affiliata

DISPONE
Ciascun socio dell’associazione che intende partecipare alle attività ufficiali, anche in qualità di semplice
osservatore, deve prendere visione della seguente dichiarazione e apporre la firma su questo modulo dopo
essere stato sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea tramite termometro contactless. La
rilevazione è legittima per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE
679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art.9, par.2, lett.i) nell’ambito
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11
marzo 2020. Il presente ha validità come autocertificazione e registro presenze alle attività come prescritto
dalle norme vigenti.
In sostituzione del Presidente, è compito del Responsabile di giornata compilare e far firmare il modulo da
ciascun socio presente. Al termine delle attività dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere il modulo
debitamente compilato al Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo che provvederà ad archiviarlo
opportunamente in conformità alle norme vigenti.
In qualità di Responsabile di giornata delle attività svolte in data __/__/____
presso (indirizzo)____________________________________________________________________________,
il sottoscritto______________________________________________________________, nato il __/__/____,
a _______________________________, residente in ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
dichiaro di aver informato, per accettazione, tutti i soci presenti delle disposizioni contenute in questo modulo
e di aver provveduto al rilevamento delle temperature corporee e che, conseguentemente tutti coloro che
hanno apposto firma

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
●
●

●
●
●
●

di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena, dell’isolamento domiciliare
fiduciario con sorveglianza sanitaria, ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
di non avere le sintomatologie accomunabili al COVID-19 quali: temperatura corporea superiore a 37,4°
C., tosse, raffreddore, mal di gola, perdita dell'olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, dolori al
torace, dolori addominali, diarrea, ecc.;
di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti diretti con soggetti dichiarati positivi al virus o
destinatari di misure di quarantena e/o isolamento domiciliare fiduciario;
di essere a conoscenza delle misure nazionali e regionali di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di essere a conoscenza delle linee guida emanate da ACSI;
di essere a conoscenza delle linee guida emanate da FIGT.

I firmatari, come sopra identificato, attestano sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevoli 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 agonistiche (art. 46
D.P.R. n.445/2000) e che l’associazione si riserva il diritto di costituirsi parte civile e/o parte lesa.
Autorizzano altresì l’A.S.D. Predatori Modena al trattamento dei dati particolari relativi allo
stato di salute contenuti in questo modulo ed alla loro conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della
normativa nazionale vigente.

Elenco dei soci presenti alle attività, ad avvenuto rilievo della temperatura segnare con una “V” se il soggetto è
idoneo o con una “X” se non idoneo alla attività. La non idoneità può essere determinata da una qualunque
inadempienza alle linee guida.
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Per presa visione del Presidente

Data __/__/____

Firma _______________________________

