
                     PATTO DI CORRESPONSABILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto (Cognome Nome) _________________________________________________________,

nato il _________/_______/___________  a ___________________________________(prov. ______)

Documento di riconoscimento Tipo________n. ______________________, del____________________

Codice Fiscale_________________________________________Telefono_______________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
Di non avere avuto un contatto a rischio con persone affette o sospette di Covid-19;

Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura di 
isolamento fiduciario o di quarantena;

Di non avere sintomi riconducibili a Covid-19 quali, a titolo d’esempio, febbre superiore a 37.5° e/o dolori muscolari
diffusi; tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.); disturbi della 
percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).

 Informare tempestivamente lo Sci Club Castenedolo della comparsa di detti sintomi  o positività a COVID

 Prestare il proprio esplicito e libero consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità di cui alle norme in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 e Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).

DICHIARA ALTRESI DI ESSERE INFORMATO CHE:
A bordo del bus è obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutta la durata del viaggio, occupare i posti assegnati 

sia all’andata che al ritorno, non è possibile viaggiare in piedi.

Bisogna utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni e nei momenti di attesa prima e dopo l’attività 
mantenendo il distanziamento sociale.

 In caso d’insorgenza di febbre superiore ai 37.5° o di altra sintomatologia sopra riportata, lo Sci Club Castenedolo 
provvederà all’immediato isolamento della persona che dovrà provvedere al rientro.

 Lo Sci Club Castenedolo si riserva la facoltà di interdire la partecipazione all’attività e di segnalare all’autorità 
competente chi non rispettasse le regole sopra riportate

LO SCI CLUB CASTENEDOLO:
Dichiara di aver informato, contestualmente all'iscrizione, rispetto alle disposizioni adottata per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni; 

Garantisce che tutto il direttivo è adeguatamente formato e si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria; 

 Si impegna ad attenersi, nel caso di infezione da Covid-19 di un partecipante, ad ogni disposizione dell'autorità 
sanitaria locale. 

Luogo e data ____________________________________Firma_______________________________

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]

Cognome e Nome____________________________________________________________________, 

nato il _______/_______/_________, Telefono _____________________________________________


