
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato a  il  

Residente in  

Via  n.  

Nella sua qualità di (*)  

(*) specificare se: CONDUCENTE o PASSEGGERO o addetto all'area service o STAFF 

DICHIARA 
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 

e che negli ultimi 14 giorni, inoltre: 

- DICHIARA di impegnarsi a comunicare prima di ogni ingresso nell'area protetta di eventuali variazioni 
di quanto sopra dichiarato, compreso l'insorgenza di sintomi riferibili all'infezione da Covid 19, tra i 
quali la temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata prima di entrare nell'area service) 
superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 
gusto e olfatto) 

- ACCETTO di sottopormi al rilevamento della temperatura corporea al mio arrivo e sono a 
conoscenza che dovrò indossare la mascherina e/o i sistemi di protezione anti-COVID 19 mantenendo 
la minima distanza di metri uno da altre persone per tutta la mia permanenza negli spazi del SAN 
ROCCO BIKERS, evitando assembramenti. 

Il/La sottoscritto/a attesta, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, 
anche in relazione al rischio di contagio all'interno dell'area service (art.45 D.P.R. n. 
445/2000) 

Autorizza inoltre CORRERE PER UN SORRISO NO PROFIT 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.  

 

Autorizza alla rilevazione della temperatura corporea 
prima dell'ingresso nell'area service  

 

Luogo e data .............................................................. 

Firma del compilante ...................................................  

La presente, con il modulo di iscrizione e copia del bonifico, deve essere inviata 
tassativamente entro SABATO 5 SETTEMBRE ENTRO LE ORE 12.00 all'indirizzo email 

correreperunsorriso@gmail.com o su Whatsapp al 3935004040  

 SI NO 

- è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19?   

- è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio?   

- è stato in contatto con famigliari di casi sospetti?     
- ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 
(tra i quali temperatura corporea superiore a 37,5° C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

  

- manifesta attualmente sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 (tra i quali 
temperatura corporea superiore a 37,5° C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori 
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

  

1° Rilievo            2° Rilievo            


