
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Incontro Cambiavento  
Associazione Noi oratorio San Lorenzo 

 
DA CONSEGNARE ALL’ENTRATA 

 
Il sottoscritto  , nato il  /  /   

 

a  (  ), residente in  , 
 
via   , tel.  , 

in qualità di  del minore     

 

AUTORIZZA 

 
il proprio figlio a partecipare all’incontro che si svolge il 17 ottobre 2020 dalle ore 19.00, alle  
 
ore 22.30 presso Oratorio da San Lorenzo in Banale 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

b) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato 
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a 
seguito di duplice tampone negativo;  

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 
14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza;  

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli 
ultimi 3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere 
degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio; 

f) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 
 In fede 
 

 
Data Firma del dichiarante 

 
 

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione 
Noi oratorio San Lorenzo nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali fino al 14° giorno dopo 

l’incontro. 



 
INFORMATIVA EMERGENZA COVID-19 

 
Autodichiarazione per la partecipazione di minorenni ad incontri organizzati dall’Associazione 

Noi oratorio San Lorenzo 
 
 
 

Gentile genitore, 
 

per accedere partecipare all’iniziativa organizzata dall’Associazione Noi oratorio San Lorenzo è 
necessaria una Sua autodichiarazione circa il fatto che Suo figlio non soffra di sintomi 
influenzali/respiratori, non abbia la febbre (a partire da 37,5° C), non sia stato a contatto con persone 
positive al covid nei 14 giorni precedenti, non sia in quarantena o in isolamento domiciliare.  

La finalità è il contenimento della diffusione del virus COVID-19  

La informiamo, inoltre, che nei locali associativi non sono consentiti feste, balli e assembramenti di 
qualsiasi tipo. 

Il Titolare del trattamento è la l’Associazione Noi oratorio San Lorenzo via strada noa 1, email: 
oratoriosanlorenzodorsino@gmail.com 

Tra le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento occorre considerare: l’art. 9 par. 2, lett. 
b) protezione sociale, lett. f) l’interesse pubblico rilevante; l’art. 6 par. 1, lett. c) obbligo di legge (ex art. 
2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), lett. d) concernente la salvaguardia 
dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare, oltre alle persone fisiche tra cui i 
visitatori (come da Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/20 e 24/04/20 e 
ordinanze provinciali.  

Le autodichiarazioni saranno archiviate in forma cartacea e distrutte dopo 14 giorni dall’incontro. 

I dati potranno essere trasmessi esclusivamente alle Autorità deputate ai controlli, su loro esplicita 
richiesta, e non saranno diffusi. 

L’eventuale rifiuto di consegnare l’autodichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza 
negli stessi. 

Per ulteriori informazioni ed esercizio dei diritti di legge si fa riferimento al Legale rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


