
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________, nato il 
___.___.______ a ______________________________________________________ (___), residente in 
____________________ (___), via _________________________________________, di Nazionalità 
_______________________ documento N. ___________ rilasciato il ______________________ da 
____________________________________________________, cellulare _______________, posto a 
sedere in tribuna _________; consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  
 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI DICHIARA QUANTO 
SEGUE:  
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 vigenti in Italia;  

2. di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione 
Veneto aggiornati alla data della firma della presente;  

3. di essere a conoscenza delle restrizioni nei rientri da paesi considerati a rischio e di non rientrare nei casi 
d’obbligo di screening1 o di quarantena fiduciaria2;  

4. di non accusare, nei 14 giorni precedenti alla firma del presente, sintomi riconducibili quali temperature 
superiori a 37,5 °C, difficoltà respiratorie, diminuzione o alterazione dell'olfatto, alterazione del gusto, 
raffreddore mal di gola;  

5. di non essere consapevolmente in contatto con persone sottoposte a quarantena fiduciaria o con sintomi 
di cui al punto 4.  

6. di essere a conoscenza delle sanzioni previste: dall’art. 1 e 2 dell’ord. Regione Veneto 6/7/20 e smi, 
dall’art. 452 c.p., dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e smi dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934  
 
Luogo e data: _______________, ________________ Firma leggibile del Dichiarante ________________ 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: 
in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi della normativa di settore così come 
previsto dalle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza, l’azienda è 
tenuta a richiedere le informazioni presenti nell’autodichiarazione allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. I dati trattati non 
saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di 
pubblica sicurezza competenti. Il Titolare del trattamento è il legale rappresentante della società 
sportiva UC Montecchio Maggiore srl. Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali 
raccolti per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle 
finalità per i quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati 
fino al termine dello stato d’emergenza. Per esercitare i suoi diritti sensi del Regolamento 
Europeo, Lei in qualità di interessato potrà contattare il Titolare del Trattamento indirizzando una 
comunicazione presso la sede legale di Via del Vigo 11 36075 – Montecchio Maggiore (Vi). 
 
 
1 Paesi che danno luogo ad obbligo di test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 Allegato C del DPCM del 7 
settembre 2020: Grecia, Repubblica di Malta, Spagna, Croazia  
2  Stati o territori in cui vige obbligo di quarantena secondo quanto previsto da Allegato C del DPCM del 7 settembre 
2020: Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, 
Tailandia, Tunisia, Uruguay  

 


