
 

La/il sottoscritta/o:      nata/o il:  

 
a:    (   ), residente a:      (   ), 
 
Via:     identificato a mezzo di:       
 
telefono:    
 . 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamati dall’art. 76 del DPR 445 del 

28.12.2000 
 

In qualità di Socio del WindsurfClubFiumaretta, dichiaro assumendomene la responsabilità che: 

 

• Di non essere sono sottoposto a misura della quarantena, ovvero di non essere 
risultato positivo al Covid-19, di non essere entrato in contatto con persone che 
presentano sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite o dolori 
muscolari negli ultimi 14 giorni e che nel caso di essere risultati positivi al Covid-19 di 
presentare certificazione medica attestante la possibilità di circolare liberamente. 

 

• Di essere consapevole di doversi misurare la temperatura corporea, verificando che sia 
inferiore al 37.5 prima di accedere al WindsurfClubFiumaretta. 

 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25.03.2020 # 19. 

 

•  Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 25.03.2020 # 19. 
 

• Di essere a conoscenza delle linee guida dettate dal presidente della Regione Liguria e 
adottate dal nostro WindsurfClubFiumaretta in merito a comportamenti e regole 
all’interno dello stabilimento balneare. 

 

• Di essere consapevole che l'uso della struttura è consentito solo ed esclusivamente alle 
persone che sono state elencate nell’autocertificazione presentata alla direzione del 
WindsurfClubFiumaretta. 

 

• Di essere stato informato dai responsabile del WindsurfClubFiumaretta di tutte le misure 
di prevenzione da Covid-19 che sono state adottate e che sono descritte da apposita 
segnaletica come il necessario distanziamento sociale, l’uso della mascherina, e altre 
misure necessarie. 
 

 
Data         Il Socio dichiarante   …………………. 

 

Autocertificazione  
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. # 445/ 2000  

per misure preventive da COVID-19 
Versione del 23.05.2020 
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