
    AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PERMANENTE   
 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..…………………….……………………… in qualità di *………………………………………….………….……  

 

 nato a ………………………….……………………………………….il ………………………………………………… residente a …………………………………………………………..…… 
 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………..…………………….. tel …………………………………………………….…………………. 
 
(*) specificare: es Atleta, Tecnico, Collaboratore, Dirigente 

 
Consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 
contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche della FIDAL 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- Alla consegna di questa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di aver contratto il virus Covid-19; 
 

 

- Di informare la società nel caso ci siano sintomi o sospetto o stretto contatto con eventuale 
contagiato e di non frequentare gli allenamenti fino a quando non ci sia la certezza 
documentata di essere negativi alla malattia da SARS-Cov2;  

 
-  

- Solo in qualità di atleta, di essere in possesso di idonea certificazione agonistica/non agonistica 
in corso di validità sulla base delle vigenti norme federali sanitarie; 

 

- Di essere stato autorizzato a riprendere gli allenamenti dal medico curante/AUSL di 
appartenenza per atleti che avessero sofferto di malattia da SARS-CoV2 
 

- Di essere al corrente che il green pass è obbligatorio per l’attività agonistica e per gli 
allenamenti in impianti indoor/palestre e non è obbligatoria per gli allenamenti all’aperto. 

 
 
Il sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome 
proprio e si impegna a dare immediata comunicazione alla società in caso di ogni 
variazione ad una delle dichiarazioni di cui sopra informando anche il proprio medico 
curante. 
 
 
Autorizza, inoltre la LIBERTAS ATLETICA FORLI’ ASD Avis al trattamento dei dati particolari relativi allo 

stato di salute contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e 

della normativa nazionale vigente. 

 
  
Forlì, ............................................................  Firma dell’atleta o del genitore /tutore legale per minorenni 

  

 
      …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
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