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ALLEGATO 3 

AUTODICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE 
E MANLEVA  AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il sottoscritto 

 
- signor/a                                                    nato/a a                                                     il 
residente in                                                        

recapito telefonico  
in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale del/i minore/i :   

                                                                   nato/a a                                                      il                                          
                                                                   nato/a a                                                      il                                          

residente/i in                                              
 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di 

contagio nel luogo dell’evento Bambinfestival 2021  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

2. di essere a conoscenza e accettare tutte le indicazioni igienico sanitarie e le disposizioni organizzative 
da rispettare durante l’attività, per il contrasto e contenimento del contagio da COVID19 

3. che il minore/accompagnatore non è o non è stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 
19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo 

4. che il minore/accompagnatore non è stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni 

5. che il minore/accompagnatore non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con 
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza 

6. che il minore/accompagnatore non ha presentato negli ultimi 3 giorni sintomi influenzali (es. febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria, astenia, alterazione di gusto e olfatto) 

7. di impegnarsi a rimanere al proprio domicilio in caso il minore/accompagnatore abbia la temperatura 
corporea superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite)  

8. di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle norme sul contrasto del virus COVID-19 

9. di esonerare e sollevare l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, diretta 
e/o indiretta, derivante dalla partecipazione all’iniziativa organizzata nel Bambinfestival, per qualsiasi 
eventuale conseguenza da contagio da COVID-19 e dalle eventuali conseguenze da esso derivanti 

 
 
Data,                                  

Firma del dichiarante 
 

 

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 
fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 


