
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a   a  ______________________________________________ il ________________________________ 

tel. _______________________________ e-mail ________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dalla Legge in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,   
 

DICHIARO 
 

• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 
• di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: temperatura corporea > 37,5°C, 

tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia e/o ageusia nelle due ultime settimane;  
• di non aver avuto contatti, nelle ultime due settimane: 

- con persone a cui sia stata accertata l’infezione da Covid-19; 
- con persone conviventi con soggetti a cui sia stata accertata l’infezione da Covid-19; 
- con persone che probabilmente o possibilmente abbiano contratto l’infezione da Covid-19. 

Mi impegno a non accedere all’impianto sportivo Aquaniene in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37,5 °C; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di Covid-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 

stanchezza, dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o olfatto) 

Specifico pertanto che, in caso di sintomi e/o contatti a rischio, tornerò a frequentare Aquaniene dopo aver 
atteso almeno 15 giorni senza che siano intervenuti i sintomi e/o contatti su indicati. In tal caso, prima 
dell’accesso all’impianto sportivo, presenterò idonea certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione, 
impegnandomi altresì a sottoscrivere una nuova autodichiarazione. 

Assicuro inoltre il mio impegno al rispetto delle misure idonee di riduzione del rischio di contagio da Covid-
19 ed in particolare a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, a rispettare il divieto di 
assembramento, ad osservare le regole di igiene personale e delle mani e ad utilizzare gli adeguati dispositivi 
di protezione individuale. Al contempo accetto integralmente e mi obbligo di rispettare il protocollo delle 
misure e regolamentazioni comportamentali da parte degli utenti fruitori dell’impianto sportivo Aquaniene, 
necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 fruibile presso il nostro sito www.aquaniene.it , in 
forma cartacea presso la nostra reception, sui desk dedicati alla compilazione dell’autodichiarazione ed 
affisso sulle bacheche del nostro impianto.    

Autorizzo poi la misurazione della mia temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo 
Aquaniene, finalizzata alla prevenzione del contagio, sino al termine dello stato di emergenza. 

Autorizzo infine il trattamento dei miei dati personali di cui sopra in conformità alle Norme del D.Lgs. n° 
196/2003 e del Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR), limitatamente alle finalità di prevenzione da Covid-19.   

Roma, _________________________ 

         In fede 

 

           _____________________________ 

http://www.aquaniene.it/


 
 
 

AUTODICHIARAZIONE PER MINORENNI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a   a  ______________________________________________ il ________________________________ 

tel. _______________________________ e-mail ________________________________________________ 

nella mia qualità di genitore affidatario / esercente la responsabilità genitoriale sul minore (indicare di seguito  

nome e cognome del minore) _______________________________________________________________ 

nato/a   a  ______________________________________________ il ________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dalla Legge in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,   
 

DICHIARO CHE IL MINORE 
 

• non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 
• non ha avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: temperatura corporea > 37,5°C, 

tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia e/o ageusia nelle due ultime settimane;  
• non ha avuto contatti, nelle ultime due settimane: 

- con persone a cui sia stata accertata l’infezione da Covid-19; 
- con persone conviventi con soggetti a cui sia stata accertata l’infezione da Covid-19; 
- con persone che probabilmente o possibilmente abbiano contratto l’infezione da Covid-19. 

Mi impegno a non fare accedere il minore all’impianto sportivo Aquaniene in caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37,5 °C; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di Covid-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 

stanchezza, dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o olfatto) 

Specifico pertanto che, in caso di sintomi e/o contatti a rischio, il minore tornerà a frequentare Aquaniene dopo aver 
atteso almeno 15 giorni senza che siano intervenuti i sintomi e/o contatti su indicati. In tal caso, prima dell’accesso del 
minore all’impianto sportivo, presenterò idonea certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione, impegnandomi 
altresì a sottoscrivere una nuova autodichiarazione. 

Assicuro inoltre il mio impegno a che il minore rispetti le misure idonee di riduzione del rischio di contagio da Covid-19 
ed in particolare a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, a rispettare il divieto di assembramento, ad 
osservare le regole di igiene personale e delle mani e ad utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuale. Al 
contempo accetto integralmente e mi obbligo a fare si che il minore rispetti il protocollo delle misure e regolamentazioni 
comportamentali da parte degli utenti fruitori dell’impianto sportivo Aquaniene, necessarie al contenimento della 
diffusione del Covid-19 fruibile presso il sito www.aquaniene.it , in forma cartacea presso la nostra reception, sui desk 
dedicati alla compilazione dell’autodichiarazione ed affisso sulle bacheche dell’impianto.    

Autorizzo la misurazione della temperatura corporea del minore ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo Aquaniene, 
finalizzata alla prevenzione del contagio, sino al termine dello stato di emergenza. 

Autorizzo infine il trattamento dei dati personali di cui sopra in conformità alle Norme del D.Lgs. n° 196/2003 e del 
Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR), limitatamente alle finalità di prevenzione da Covid-19.   

Roma, _________________________     In fede 
 

           _____________________________ 

http://www.aquaniene.it/
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