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Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28dicembre 2000 

n. 445 e successive modifiche 

(INSERIRE I DATI DELL’ATLETA) 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

Licenza FAI n.: ___________   Nato a: _________________________________________ 

il:______________________________ Residente in ______________________________ 

via :____________________________ Nr._______ 

Città: ___________________________________________ Provincia:________________ 

tipo documento: _______________________________ Nr._________________________ 

Rilasciato da: _______________________________ in data : ______________________ 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, dichiara diessere a conoscenza delle misure 

normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti 

le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio 

nazionale; di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o 

altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai 

sensi delle vigenti normative; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

Inoltre dichiara di:  

a) NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea. anosmia, ageusia nelle ultime 

due settimane. 

b) NON aver soggiornato, anche temporaneamente, in aree con presunta trasmissione 

(diffusa o locale) 

c) NON aver avuto contatti con persone che sono state affette o sospette tali da COVID-19 

ovvero positive a SARS-Cov2 (familiari, luoghi di lavoro, etc.) 

d) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per 

Covid-19 e che NON sono presenti presso la mia residenza abituale o domicilio persone che 

hanno presentato nelle ultime 48 ore sintomatologia da COVID-19 o sottoposte alla misura 

di quarantena o isolamento fiduciario 

e) NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus SARS-Cov2 

Dichiara,infine, che gli spostamenti sono giustificati dalla necessità di svolgimento degli 

allenamenti per la partecipazione ad eventi sportivi agonistici di preminente interesse 

nazionale. 

 

Luogo e data __________________________ 

FIRMA ________________________ 
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