
 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “A.SCHIANTARELLI” ASOLA s.r.l. 
VIA PARMA 27 46041 ASOLA – MN – TEL / FAX 0376 / 719362 – 710055 CF/P.IVA 02084070206  

E-MAIL :  info@centrosportivoasola.it - IBAN: IT35N0800157440000000112898 

   

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 ________________, tel.-
______________________ (più avanti denominato / a “UTENTE”), avendo prenotato un accesso per il giorno 
_____________ per usufruire dei servizi erogati dalla SSD “A. Schiantarelli Asola” Srl (più avanti denominata 
il “GESTORE”) all’interno del Centro sportivo Comunale “A. Schiantarelli” (più avanti denominato 
“IMPIANTO”) al fine di effettuare attività sportive (più avanti denominata “ATTIVITÀ “)  

DICHIARA 

1- Di aver preso visione e di accettare il protocollo di accesso all’IMPIANTO in relazione alle misure anti 
Covid -19 pubblicato sul sito istituzionale del GESTORE (https://centrosportivoasola.it/) e a disposizione 
dell’UTENTE presso la segreteria del GESTORE ed i protocolli di ogni singola disciplina sportiva se 
praticata. 

2- Di non essere sottoposto / a alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid – 
19 e di non aver avuto contatti con persone riscontrate positive al contagio nei 14 giorni precedenti la 
data di prenotazione dell’ingresso nell’IMPIANTO (salvo personale medico e paramedico) 

3- Di non presentare sintomatologie fisiologiche quali febbre sopra i 37.5° C, tosse, raffreddore, malessere 
generale ecc. al momento dell’accesso nell’IMPIANTO. 

4- Di essere al corrente del divieto assoluto di determinare assembramenti in qualsiasi zona dell’IMPIANTO 
in cui è consentito il transito dell’UTENTE, dell’obbligo di rispetto del distanziamento sociale di almeno 
1,00 m. e del distanziamento di 1,5 m. tra sdraio, lettini, sedie, materassini o asciugamani, dell’obbligo 
di ingresso con mascherina e di utilizzo della medesima in tutti gli ambienti chiusi e aperti con eccezione 
dello svolgimento dell’ATTIVITÀ sportiva e dell’obbligo di utilizzo della cuffia in tutte le vasche. 

5- Di essere al corrente che l’utilizzo di ogni singolo impianto sportivo del Centro Sportivo Schiantarelli è 
consentito al solo fine di esercitare l’ATTIVITÀ sportiva e sono vietati assembramenti in qualsiasi luogo 
dell’IMPIANTO (piscine, palestre, spogliatoi, servizi igienici, corridoi, prato, zona reception, bar, ecc.) ai 
sensi dell’Ordinanza …. del ….. maggio 2020 della Regione Lombardia.  

6- Di impegnarsi a lasciare con solerzia l’impianto alla fine dell’ATTIVITÀ e ad uscire dal medesimo al 
termine dell’ATTIVITÀ. 

Autorizzo la misurazione della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della 
prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art.1, n.7 lett. D) del DPCM 11 MARZO 2020, sino al termine dello stato di emergenza. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 

Asola _______________________                                           Firma_______________________________ 

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di 
mio figlio/a minore. 

Asola__________________    

Firma di chi esercita la potestà genitoriale_______________________________  

https://centrosportivoasola.it/

