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AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA 
 
Spettabile 
SPORT CENTER POLISPORTIVA S.S.D. a R.L. 
Via Pietro Cardani n. 19 PARMA (PR) 

Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute 
 

L’ingresso alla Struttura a tutti i frequentatori/tesserati/ospiti già risultati positivi all’infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

Con la presente, da consegnare in reception al primo ingresso al Centro Sportivo Ercole Negri, si 
richiede la massima attenzione e lo scrupoloso rispetto delle indicazioni di seguito riportate al fine di 
garantire adeguata prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus.  

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato il __/__/____ a 
____________________ (__), residente in __________________________________ (__), 
via______________________________________e domiciliato ___________________________ 
(__), via ________________________________ utenza telefonica ________________________, 
email_____________________________________ sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle 
possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, 
nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione
............................................................................................................................................... ove è 
ubicata la Vostra struttura Polisportiva; 

• che l’accesso nella vostra struttura rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi 
provvedimenti; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
Covid- 19; 

evitare l’accesso presso la Polisportiva senza aver consultato il medico di base e/o il numero verde regionale e nazionale 
per l'emergenza Coronavirus, se nel periodo di incubazione del virus, avete avuto contatti con un caso sospetto o 
confermato di Coronavirus o una persona sotto controllo per il Coronavirus o un contatto stretto con persone in 
quarantena e/o in isolamento precauzionale. 

• di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute; 
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Informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione (0521/257040; info@sportcenterpaerma.it) di 
qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nella struttura Centro Polisportivo Sport Center , avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

• di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario; 

• negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

• di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 

rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio 
medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

• di aver preso visione dei contenuti del vostro Manuale Operativo in termini di contrasto alla 
infezione da virus SARS CoV-2; 

• Rispettare tutte le disposizioni delle autorità nel fare accesso al Centro Sportivo ed in 
particolare:  

 

✓ mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da altre persone, o indossare gli 
adeguati DPI, 

✓ osservare le regole di igiene delle mani,  

✓ tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene (es. Coprirsi naso e bocca in caso di 
starnuti e/o colpi di tosse, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani); 

✓ Pulire e sanificare scrupolosamente gli attrezzi sportivi messi a disposizione dal Centro 
Polisportivo 

✓ Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri durante l’attività sportiva 

✓ Smaltire correttamente i DPI 

• Prendere visione del materiale informativo messo a disposizione sul sito internet 
www.sportcenterparma.it e in loco 

• Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente ella 
presente dichiarazione* altre 
dichiarazioni:_____________________________________________________________ 

data ____/____/______ 

Firma del dichiarante ______________________________ 
 
* le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.  

 

http://www.sportcenterparma.it/

