Modulo di Autorizzazione all’ingresso al Festival Rinascimento Culturale per persone
maggiorenni (da consegnare prima di accedere all’evento)

Iscrizione alla SERATA DEL_______________
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
N.B.: Si precisa che la mancata compilazione anche solo di una parte dei dati che consenta la tracciabilità
dei presenti, comporterà l’automatico annullamento della prenotazione e di conseguenza impedirà
l’accesso in sala.
Inoltre, si informa che gli organizzatori non potranno fornire il codesto modulo prima dell’inizio della
serata, proprio per evitare assembramenti e rallentamenti.
Verrà esclusivamente effettuata la registrazione veloce dei partecipanti da parte di alcuni addetti, e la
consegna dell’attestato di partecipazione, se richiesto, mantenendo le distanze di sicurezza.

Io sottoscritto/a_____ ____________________, nato/a il____________
a_______________ Prov. (___), Telefono/Cellulare_______________________
residente in_________________________, Via________________________ al numero__________
CODICE FISCALE _______________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:
1. di non avere temperatura corporea (febbre) pari a 37,5 °C o superiore;
2. di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea
maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia (perdita del
gusto) negli ultimi 14 giorni;
3. di non essere al corrente di avere avuto stretti contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone con
diagnosi sospette o confermate di infezione da COVID -19
4. di non essere al corrente di avere avuto stretti contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate
positive al COVID-19;
5. di non esser sottoposto a regime di quarantena e non aver ricevuto disposizioni di isolamento
domiciliare per COVID-19;
6. di non essere rientrato da Paesi Extra UE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, né di aver
avuto contatti con persone che sono rientrate da un Paese Extra UE., Extra Schengen, Croazia, Grecia,
Malta e Spagna di cui al DPCM 07.08.2020, e successivi provvedimenti per i quali è previsto
isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia.
Firma del dichiarante in forma estesa e leggibile
_______________________________________

