
AUTODICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

IL/LA Sottoscritto/a _______________________________________________________

Nato/a il___________________ a ____________________________________________

Residente in _____________________ (_____) via _____________________________ 

Domiciliato/a in _____________________ (_____) via ___________________________

Recapito telefonico ____________________ Email _____________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

preso atto dell’obbligo
- dell’utilizzo del magnesio liquido,
- di disinfezione delle mani prima e dopo l’arrampicata,
- della  necessità  del  mantenimento  con  gli  altri  arrampicatori  di  una

distanza fisica  di  almeno 2  metri,  atta  ad evitare  rischio  di  contagio  e
assembramento,

- della necessità di giungere in palestra già in abbigliamento di arrampicata,
essendo chiusi gli spogliatoi dell’impianto sportivo,

- di conoscere il Regolamento della palestra, che ho ricevuto, letto e che mi
impegno a rispettare,

- di essere consapevole dell’Informativa sul trattamento dei dati personali,
che mi è stata consegnata e che confermo di aver letto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di avere misurato la febbre prima di entrare in palestra e questa risulta
inferiore  a  37,5°C  e  comunque  di  autorizzare  la  misura  della  febbre
all’ingresso della palestra;

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



 di  non avere  manifestato  nelle  ultime 24 ore  sintomi  di  malattia  quali
febbre,  mal  di  testa,  tosse  e  mal  di  gola,  né  che  nessuno  nel  proprio
contesto famigliare o nel vissuto quotidiano manifesta sintomi analoghi o
similari;

 di non aver avuto, nei precedenti 14 giorni, contatti con soggetti risultati
positivi  al  COVID-19  e/o  posti  in  quarantena,  senza  dispositivi  di
protezione anti contagio;

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
alla data odierna, soprattutto in merito di utilizzo dei dispositivi e delle
prassi suggerite per la protezione individuale;

 di  essere  di  sana  e  robusta  costituzione  e  dunque  in  condizioni  fisiche
compatibili  con  l’esercizio  delle  attività,  di  natura  ludico  motoria
finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico,
che si svolgono nella palestra;

 di essere  consapevole,  che pur essendo state adottate tutte  le misure di
protezione previste per ridurre il pericolo di contagio all’interno del sito
sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere
eliminato/controllato; 

 di autorizzare il gestore dell’impianto a mantenere traccia della propria
presenza presso l’impianto sportivo per un tempo minimo di 14 giorni. 

Attività svolta:

Boulder

Yoga

Data: _____________________

Firma leggibile: ______________________________________


