CANOTTIERI GIUDECCA
Associazione Sportiva Dilettantistica C.O.N.I.
– FIC – FICSF - ACSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________
nato/a
_________________ il ________ residente a _________________________ in
Via __________________ ______________________________n°_____________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
·
·

·
·

·

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;
di essere consapevole di non poter accedere o di non poter permanere presso la
sede della Canottieri Giudecca e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura);
di non essere a conoscenza di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati
positivi al COVID-19;
di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad
un suo contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus e della
conseguente necessità di sottoporsi a misure di quarantena o isolamento fiduciario;
di essere a conoscenza del regolamento transitorio predisposto dalla Canottieri
Giudecca per l’accesso alla sede finalizzato ad evitare il diffondersi del coronavirus;

di impegnarsi a:
·
·
·
·

·

mantenere la distanza di sicurezza tra le persone previste dalle disposizioni
legislative;
indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie;
osservare le regole di igiene delle mani;
rispettare tutte le ulteriori disposizioni previste nel regolamento citato e quelle
eventualmente trasmesse alla data odierna via mail od altri strumenti informatici;
resta inteso che ogni eventuale violazione del citato regolamento da parte del
sottoscritto - fermo il diritto da parte di Canottieri Giudecca di adottare ogni
opportuno provvedimento -sarà esclusivamente imputabile allo stesso, che dovrà,
pertanto, tenere Canottieri Giudecca manlevata ed indenne da ogni eventuale
danno o conseguenza negativa dovesse derivare, anche a terzi, dalla violazione
medesima.

Venezia li ________________
Il dichiarante _____________________________________
Nel caso di ingresso di minorenne
Il genitore o tutore_________________________________

