
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________  

(oppure, se trattasi di dichiarazione per minore) Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________ 

genitore di (cognome e nome) ______________________, nato il ____ ____ ____ a _______________ (___), 

residente in ________________________ (___), Via _____________________________________________ 

e domiciliato in ________________________ (___), Via _______________________________________ 

identificato a mezzo ________________________ nr. __________________ rilasciato da _______________ 

in data ____ ____ ____ , utenza telefonica ________________________ , nella qualità di: 

o AUTOTRASPORTATORE ______________________________________________________________ 

o ALTRO ___________________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)  

� DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che 
� DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che il/la figlio/a 

• non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

• non ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• non proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• non ha in atto sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); 

• è 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, e norme successive concernenti le 

limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio 

nazionale e di ottemperare alle stesse; 

Firma del soggetto dichiarante 

Firma del soggetto esercente la potestà 

genitoriale sul minore 

Data, __________ Nome e Cognome: _____________________ ___________________________ 

o  GIUDICE ____________________________ SEGRETERIA DI GARA _________________________ 

o DIRIGENTE ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ_____________________________________________________________ 

• è a conoscenza del “Protocollo Ğ�ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ŝů�ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ�Ğ�ŝů�ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ�ĂůůĂ�
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ�ĚĞů�ǀŝƌƵƐ��ŽǀŝĚͲϭϵ�ŶĞůůĞ�ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ƐŽĐŝĞƚă�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ƉƌĂƚŝĐĂ�ĚĞůůŽ�ƐƉŽƌƚ�Ěŝ�ďĂƐĞ”; 

o ATLETA�E͘�͘,͘�͘ IN GARA  

o ACCOMPAGNATORE DELL’ATLETA IN GARA ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ______________________ 

• è a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19�Ğ�ĚĞůůΖĂƌƚ͘�Ϯ�
ĚĞů�ĚĞĐƌĞƚŽ�ůĞŐŐĞ�ϭϲ�ŵĂŐŐŝŽ�ϮϬϮϬ�Ŷ͘ϯϯ. 

o TECNICO���>>͛�d>�d� E͘�͘,͘�͘�IN GARA  ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ______________________ 

o STAFF ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ_________________________________________________________________ 


