
 

 

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

 

 

 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a __________________________ (___) 
 
il ____/____/_______ C.F. ___________________________________, residente in ____________________ 
 
_____________________ (___) CAP _________ Via/Piazza ________________________________ n. ____ 
 
in qualità di ________________________________ (specificare atleta o volontario) 
 
e-mail ________________________________________________ tel. _______________________________ 
 
relativamente alla propria presenza per manifestazione del _______________________  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 
 

 Di essere consapevole che in caso di sintomi di infezione respiratoria, ovvero temperatura corporea >37,5° 
tosse, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil influenzale/simil COVID-19/ polmonite, vige l’obbligo di 
restare a casa; 

 di non provenire da zone a rischio e di non aver avuto contatti con persone risultate positive a COVID-19, 
nei 14 giorni precedenti la giornata di corse; 

 di essere a conoscenza che agli utenti è vietato l’ingresso o la permanenza nell’area gara con obbligo di avvisare 
tempestivamente la società organizzatrice, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, e che i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di essere informato che qualora dovesse verificarsi una delle condizioni di cui sopra, mi sarà interdetto 
l’ingresso all’area gara. 

 
Villacidro, ______________                                                 Il Dichiarante ____________________________ 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
1. I dati forniti, se rilasciati a strutture privati e/o pubbliche, con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 

pratiche attinenti all’evento ippico di riferimento e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; 
2. Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte le disposizioni 

normative vigenti applicabili, quand’anche non riportate nel testo.



2

 

 

   
 
 

INFORMATIVA PER L’ACCESSO ALLA GARA  
 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 
 
 
Si comunica a tutti gli utenti e a chiunque acceda all’area gara che dovranno essere tassativamente rispettate le seguenti 
disposizioni: 
 
 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità’ sanitaria.  
 

 Obbligo per tutti gli utenti di coprire naso e bocca con maschere di protezione durante ogni accesso. 
 

 Divieto di ingresso o di poter permanere presso l’area gara (dovendolo comunicare tempestivamente, anche 
successivamente all’ingresso) laddove sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio: sintomi di influenza, 
temperatura alta, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità’ impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità’ sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio. 

 
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della società nell’area gara (in particolare: mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene, lavarsi spesso le mani ecc e in particolare l’uso della 
mascherina laddove non si possa garantire la distanza interpersonale di 1 mt). 
 
L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la società’ della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 
 
 
 
 


