
	 	

Questa auto-dichiarazione verrà compilata per intero e firmata solo la prima volta che l’allievo entrerà 
in sala danza per le attività. Successivamente, fino alla fine dei corsi e fintantoché la situazione non 
cambierà (vige l’obbligo di avvertire in caso di cambiamenti nello stato di salute), basterà apportare 
sulla lista/registro in ingresso il nome e cognome dell’allievo e la firma che avrà valore di auto-
dichiarazione e attesterà il medesimo contenuto di quella firmata la prima volta. La lista con i 
nominativi sarà all’ingresso e andrà firmata tutte le volte dall’accompagnatore maggiorenne o 
dall’allievo maggiorenne.  SE SI TRATTA DI ALLIEVI IN PROVA CHE NON PROSEGUIRANNO 
QUESTO DOCUMENTO SI CONSIDERA UNA TANTUM 

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

Il sottoscritto (allievo)________________________________________________,  
nato il ____. ____ . _____  
a ____________________________________ (______),  
residente in _________________________ (______),  
via _______________________________________________________  
utenza telefonica ________________________  
o il genitore (NOME E COGNOME________________________) se allievo minorenne  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e del-
le leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

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

2. di non avere avuto, nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi:  

• febbre maggiore di 37.5 gradi 
• stanchezza 
• tosse secca 
• difficoltà respiratorie  

Data, ora e luogo__________________________________________  

DICHIARO DI AVER LETTO IL VADEMECUM (pubblicato online su ritmomisto.it) PER IL RIENTRO A DANZA CHE CONTIENE I PRO-
TOCOLLI AGGIORNATI AL 7 SETTEMBRE 2020, a cui si aggiunge la regola per la quale all’esterno della struttura, in un raggio di 50 
metri, va tenuta la mascherina da tutti quelli che frequentano il centro sportivo con sede in via Alfieri, 7 a Lavis.  

Firma (del genitore se minorenne ) _________________________________________ 
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