
  
 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  

P E R  L O  S V O L G I M E N T O  D E L L A  A T T I V I T A ’  S P O R T I V A   

Il sottoscritto/a _________________________nato/a a __________ in data ___________ residente a _______________ 
prov.____ in via/piazza_____________________________________ mail___________________________ 
cell_____________, esercente la potestà genitoriale sul minore _______________________________nato a 
____________________ il ____________________, iscritto al Summer Camp 2021, consapevole delle conseguenze 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritirere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 
28/12/2020,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 Che il minore non ha avuto negli ultimi 15 giorni una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi; 
 Che il minore e/o un suo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena, isolamento domiciliare e non è 

risultato positivo ai test per Covid19; 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi 

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni da contagio da Covid19 e di 
rispettarle puntualmente; 

 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte nel Regolamento interno Parco Caserta Sport Village 
antiCovid19 in vigore per il corrente periodo 

 che il minore non ha avuto sintomi influenzali, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due 
settimane 
 

Considerato quanto sopra, si impegna: 
 ad attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai decreti ministeriali, dalle ordinanze regionali e dall’OMS 

nonché alle misure di precauzioni adottate dal Centro Sportivo Parco Caserta Sport Village; 
 ad evitare “contatti stretti” (così’ come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020) con 

soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni; 
 a segnalare al Centro Sportivo Parco Caserta Sport Village eventuali sintomi influenzali e sospetto contatto con i 

soggetti di cui al punto precedente ed in caso in cui ciò accada, a non accedere nei plessi del Centro Sportivo 
Parco Caserta Sport Village. 

Dichiara, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e solleva Parco Caserta Sport Village da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo all’iscrizione presso il Centro Sportivo 
Parco Caserta Sport Village. 

Reggio Calabria, lì________________________     Firma ___________________________ 

Si allega copia del documento di identità. 
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