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 AUTODICHIARAZIONE COVID-19 
ASPROMARATHON MTB RACE 2021 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ Nato/a a ______________________ 

il ______________ e residente a ___________________________ in via __  ________________________

Identificata/o a mezzo documento nr. ___  _____________________________ ____________________

Rilasciato da ____________________________ in data  Telefono    ____________ __________________

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al 
rischio di contagio all'interno della struttura alberghiera e dell'area congressuale (art. 46 D.P.R. 
n. 445/2000), 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che, negli ultimi 14 giorni: 
non proviene da Paesi o aree dove si è evidenziato il rischio di contagio da Covid-19 
secondo l'allegato 20 del D.P.C.M. del 03.12.2020 e le indicazioni dell'OMS e per i quali c'è 
un divieto di ingresso diretto in Italia o a seguito del viaggio si è sottoposto a quarantena o 
tampone con risultato negativo; 
non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi a sua conoscenza al COVID-19; 
non è risultato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o 
con tampone negativo; 
non è stato sottoposto alla misura di quarantena o ad isolamento domiciliare fiduciario; 
non presenta febbre né sintomi influenzali; 
non ha presentato nello stesso periodo di tempo di 14 giorni sintomi riconducibili o 
suggestivi di un possibile contagio da Covid-19 

Sono inoltre consapevole che in caso di risposta positiva ad uno dei precedenti punti non sarà 
consentito l’accesso alle aree GIALLA e VERDE predisposte dall’organizzatore della 
manifestazione. 

Autorizzo, pertanto, la misurazione della temperatura corporea ad ogni accesso nelle aree 
GIALLA e VERDE ai fini della prevenzione dal contagio COVID-19 e mi impegno a rispettare i 
protocolli di sicurezza anti- contagio, ai sensi dell'art. 1, n. 7,1ett. d) del DPCM 11 marzo 2020, 
sino al termine della manifestazione. 

Si prende atto che i dati personali e particolari raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli 
eventualmente raccolti a seguito delle operazioni di misurazione della temperatura corporea in 
occasione dei predetti accessi alle aree di gara saranno trattati in conformità al Regolamento UE 
2016/679 (regolamento generale per la protezione dei dati personali) per le finalità e le 
modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art 13 del già menzionato regolamento. 

Data, _______________                                              Firma _______________________

Temperatura	accertata:	________°C
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