
  

Il Mosaico Dance & Arts School 

Via Ghisoni, 17 

26010 Sergnano 

Codice Fiscale: 91032190190 

 

AUTODICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 

(per allievi maggiorenni) 

 
Io Sottoscritto/a __________________________________________________________________   

nato/a a _____________________________ (_____) in data _______________________________ 

e residente a ______________________________ (_____) in via ___________________________ 

n° _____ 

 

PREMESSO 

 
• di essere stato/a edotto/a dal Mosaico Dance & Arts School a.s.d. della necessità di adottare specifiche iniziative di 

prevenzione e protocolli di sicurezza per prevenire il contagio da Covid-19;  

• di aver letto la procedura “Regolamento per l’Accesso in Palestra” ricevuto unitamente alla presente indicante le 

misure e disposizioni da adottare all’interno degli spazi utilizzati dal Mosaico Dance & Arts School a.s.d.  

• che, le predette necessità di prevenzione legittimano specifiche misure anti-contagio ai sensi DPCM del 17.05.2020 

cosi come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19”  
• che, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati personali raccolti 

dal soggetto incaricato dal Mosaico Dance & Arts School a.s.d. verranno conservati fino al termine dello stato di 

emergenza e comunque per un tempo massimo di due mesi  

• tutto ciò premesso, essendo a conoscenza delle misure sul contenimento del contagio di cui al DPCM del 17.05.2020 e 

del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19“ e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARO sotto la mia piena responsabilità 

 
• Di non essere risultato positivo al COVID-19 ed, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato di 

negativizzazione avendo ricevuto due tamponi negativi  

• Di non aver avuto contatti o familiarità con persone affette da Covid-19, o casi sospetti, negli ultimi 14 giorni  

• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena per sospetta infezione da COVID-19;  

• Di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomatologie riconducibili all’infezione da COVID- 19  
• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio  

• Di aver preso visione del Protocollo per il contenimento del Covid-19 redatto da Mosaico Dance & Arts School 

a.s.d. e di attenersi ad esso, manlevando la Mosaico Dance & Arts School a.s.d. da qualsivoglia danno nel caso di 

inosservanza di tale protocollo.  

 

Il/la sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e consapevole 

delle conseguenze civili e penali in caso di falsa dichiarazione.  

 

Autorizzo la Mosaico Dance & Arts School a.s.d. al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute 

contenuti in questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 201676679 e della normativa vigente. 

 

Luogo e data Firma leggibile 

_____________________________ _____________________________ 

 


