
 
 

VI PREGHIAMO GENTILMENTE DI COMPILARE E STAMPARE IL FORM SOTTOSTANTE COSÌ DA 
ACCELERARE LE PRATICHE DI ACCESSO ALL’AREA SPETTACOLI. GRAZIE. 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………….. il …………………………………………………………………………. 

numero di telefono ……………………………………………………………………………………………….. 

anche in nome e per del minore: 

nome e cognome ……………………………………………………………………………………………….... 

nato/a ……………………………………………………….. il ………………………………………………….. 

rappresentante ed esercente sullo stesso la responsabilità generale. 

Io sottoscritto consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

● di non essere positivo al Covid-19; 

● di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 

● di non essere entrato a contatto con soggetti positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni e/o di non                  

provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● di non presentare sintomi influenzali e da Covid-19; 

● di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto                 

con una persona contagiata dal Covid-19; 

● di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°)                 

e altri sintomi influenzali e di dover chiamare, per queste evenienze, il proprio medico; 

● di essere consapevole di NON POTER FARE INGRESSO laddove, anche successivamente all’ingresso            

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura); 

● di impegnarsi a mantenere le distanze di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere                  

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● di rispettare tutte le disposizioni, i regolamenti e protocolli per misure anti-contagio dal Covid-19. Il/La               

sottoscritto/a prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche              

dal soggetto minore sopra identificato) e si impegna a dare immediata comunicazione a Reloaders              

a.p.s. in caso di ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra (eventualmente intervenute per sé e                  

per il minore). Informando anche il proprio medico curante. 

I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio              

Covid-19 come meglio indicato nell'informativa ex art. 13 Regolamento UE, in esecuzione del Protocollo              

di sicurezza anti-contagio adottato da Reloaders a.p.s.. 

● che in caso di acquisto di più di un biglietto, i titoli di ingresso acquistati sono intestati a persone                   

congiunte, non soggette quindi all'obbligo di distanziamento interpersonale. 

 

Luogo …………………… Data …………………………… 

 

Firma leggibile del dichiarante ………………………………………….. 

 


