
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a___________________________________________________________ il ______________
Residente a_______________________________________________________________________
Documento identità n. _______________ Rilasciato da __________________________
il____________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ente di
gestione sul proprio sito web www.fattoriacentofiori.it;
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
• di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);
• di essere consapevole di dover adottare, durante l’attività, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS COV 2.

Per rimanere aggiornato in merito alle iniziative della Fattoria Centofiori lasciaci la tua mail e i 
settori d'interesse. Riceverai la newsletter con i nostri appuntamenti. Potrai disiscriverti in 
qualunque momento inviando una mail a info@fattoriacentofiori.it

Mail (leggibile)_________________________________________________________________
Settore d'interesse (spaccio – didattica – agriturismo – escursionismo) __________________________

Informiamo che durante le attività potranno essere effettuate riprese audio/video/foto a scopo 
promozionale. 

 Accetto   Non accetto

Luogo e Data, ________________________                  Firma (*) _________________

(*) Apponendo la firma autorizzo al trattamento dei miei dati  personali  ai  sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi dell’art. 13 del regolamento 2016/679 – GDPR ai fini del ricevimento di
Email promozionali da parte di Fattoria Centofiori. Le condizioni di utilizzo sono pubblicate sulla pagina “Privacy Policy” del sito
internet www.fattoriacentofiori.it.
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