
 

 

Autocertificazione per accesso all’impianto del pubblico 
 

Al fine di ridurre il rischio di contagio e diffusione del virus COVID-19 il sottoscritto, sotto la 

propria responsabilità, autocertifica: 
 

 Di essere in buono stato di salute generale e che sono assenti sintomi simil-influenzali quali 

febbre, tosse o difficoltà respiratoria ; 
 

 di comunicare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso dell’impianto 
sportivo, sussistano condizioni di potenziale pericolo (insorgenza di sintomi di influenza, 
aumento della temperatura corporea, etc..) 

 

 di non aver transitato o soggiornato all’estero nei 14 giorni precedenti l’evento ovvero : 
 

- di essere stati sottoposti a quarantena obbligatoria a seguito di rientro da paesi a rischio 
tra cui: Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, 
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, 
Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, 
Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia 
 

- qualora invece rientrati da Paesi quali Spagna, Croazia, Grecia  o Repubblica di Malta di 
essere stati sottoposti a screening per la ricerca di SARS-CoV-2 con esito negativo  

 

 Di non essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data 
dell’evento 

 

 di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dei protocolli anticontagio vigenti nel fare 

accesso nell’impianto sportivo al fine di evitare il diffondersi del contagio (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
 

Una volta all’interno dell’impianto dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni 
comportamentali per il contenimento del contagio tra cui: 

 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ;  
- evitare inutili assembramenti di persone anche all’aperto 
- evitare nelle aree ristoro di stare in più di due persone, rimanendo solo il tempo strettamente 

necessario al consumo della bevanda o al prelievo dello snack 
- in caso di colpi di tosse o starnuti, coprire sempre la bocca e il naso con fazzoletti monouso, o 

con la piega del gomito 
- utilizzare la mascherina per tutta la durata dell'evento e in tutte le zone dell’impianto (sia 

durante gli spostamenti, che nello stazionamento sul posto a sedere); 
- obbligo di utilizzo dei prodotti igienizzanti presenti all'ingresso e nelle aree comuni dell’impianto 

(dispenser messi a disposizione);  
- obbligo di rispettare il posto a sedere assegnato; 
- obbligo di rispettare le direttive imposte dal personale di sorveglianza. 
 
 

Data :                                             …………………………………………………….. 
 
Nome e Cognome (stampatello)  : …………………………………………………….. 
 
Luogo e data di nascita                : …………………………………………………….. 
 
Recapito telefonico                      : …………………………………………………….. 
 

Firma :                                           …………………………………………………….. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (GDPR) informiamo che i 
suoi dati sono trattati da ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA con sede in Via E. P. Masini , 2 - 35131 Padova nella sua 
qualità di titolare del trattamento. I suoi dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione e 
conclusione dei rapporti professionali. In ogni caso e in ogni momento Lei può opporsi al trattamento di queste 
informazioni comunicandolo a mezzo e-mail all’indirizzo  info@assindustriasport.it 
 

Il testo integrale dell’informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito www.assindustriasport.it 
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