AUTOCERTIFICAZIONE secondo D.P.R. N.445/2000
REV07 del 30 marzo 2021

finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19

Io/La sottoscritto/a

_________________________________________(nome)

e (cognome)__________________________________________________________,

nato/a a _____________________________________il ___/__/_____
con utenza telefonica cell :________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) Di osservare le indicazioni indicate dalla ditta AS CITTADELLA srl aventi ad oggetto le
“Procedure e Piano di Emergenza finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemologica da COVID19 ”,
2) e non per ultimo di osservare scrupolosamente le normative vigenti :
Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione

del virus COVID-19

DPCM del 24 MARZO 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19.
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Inoltre si prende atto :


Di non aver avuto sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia)



Dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria



Della consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia), provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria



Di non aver ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena;



Di non essere rientrato in Italia, nè di aver avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese extraUE, extra Schengen,
Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca.



Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;



Dell’impegno a rispettare tutte le disposizioni di AS CITTADELLA srl nel fare accesso allo stadio (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)



Di evitare contatti (per tali intendendosi: strette di mano, abbracci..) con soggetti terzi rispetto al ristretto ambito familiare
abitualmente e quotidianamente frequentato (coniuge, convivente, figli);



Dell’impegno di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone e di mantenere sempre la mascherina
chirurgica o FFP2/FFP3 secondo le modalità impartite da AS CITTADELLA srl



Dell’impegno di usare un gel idroalcolico di disinfezione e eventuali guanti in nitrile messi a disposizione dalla AS CITTADELLA srl



Dell’impegno di Tossire o starnutire nel gomito



Di osservare tutte le procedure che mi sono state indicate da AS CITTADELLA srl prima dell’accesso e di rispettare le disposizioni
dell’autorità governativa in vigore in merito alla normativa di prevenzione contro la diffusione del Covid 19 con riguardo, in particolar
modo, al mantenimento della distanza di sicurezza e al divieto di assembramenti;

DATA ________________

Firma

(leggibile)

visto dal COMITATO di EMERGENZA COVID 19 di AS CITTADELLA srl
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____________________

