
 
 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – FIGC  
 

 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

(EMERGENZA COVID-19 – autodichiarazione “sanitaria”) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

PER ACCEDERE PRESSO LA SEDE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - FIGC  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. di essere informato circa le disposizioni normative governative, regionali, in tema di emergenza da 

COVID_19 e di dover rispettare le norme interne di sicurezza della LND - FIGC 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 

marzo 2020; 

3. di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti: a) risultati positivi al Covid-19, b) che siano 

soggetti a misura di quarantena; 

4. di ben conoscere il divieto di uscire dalla propria abitazione e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, in 

presenza di febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi influenzali; 

5. di ben conoscere il dovere di distanziamento previsto dalla vigente normativa in tema di prevenzione del 

contagio da Covid_19; 

6. in caso di insorgenza di sintomi di infezione respiratoria, di ben conoscere il dovere di contattare 

telefonicamente il proprio medico curante per seguire le istruzioni; 

7. di essere stato informato ed aver ben compreso che, qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi 

individuali, è necessario mantenere la prevista distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare 

obbligatoriamente la mascherina e la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo 

pubblico; 

8. di provvedere alla frequente e minuziosa pulizia delle mani (per almeno 60 secondi, con le modalità più 

volte illustrate nei comunicati delle competenti autorità); 

9.  di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo, secondo le indicazioni normative, dei DPI, e dell’utilizzo 

obbligatorio della mascherina chirurgica all’interno dei locali della Lega Nazionale Dilettanti - FIGC; 

10.  di essere consapevole ed accettare la possibilità che vengano effettuati dal personale della Lega Nazionale 

Dilettanti della FIGC  controlli a campione della temperatura corporea. 

11. di essere consapevole del fatto che, ove ricorrano i presupposti, potrà essere interdetto l’accesso presso la 

sede della LND - FIGC 

Informativa privacy 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti, anche con mezzi informatici, saranno 
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della vita privata, di cui all’art. 675 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia 
di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) aggiornato con il nuovo Regolamento 
2016/679/UE sulla protezione dei dati (GDPR – in vigore a partire dal 25 maggio 2018).  
 

Luogo e Data ________________________________________________ 

                        in Fede  

 

Firma________________________________________ 


