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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto ____________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a 

____________________________ (______), residente in _______________________________ (______), 

utenza telefonica ________________________, mail _____________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 

 di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

 di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di 
guarigione. 
 
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di: 

 comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

 esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

 qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
 
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 e le misure organizzative che 
ne derivano e regolano le attività all’interno dell’impianto come da indicazioni contenute negli allegati suddetti. 
 
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal 
contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________ 
 
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a 
minore. 
 
 
Luogo e data______________________________ 
 

 

Firma padre ______________________________ Firma madre _______________________________ 

 

 

 
 
 
INDICAZIONI PER GLI UTENTI  
NON PRESENTARSI PRESSO L’IMPIANTO QUALORA SI ABBIA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C E/ 
SINTOMATOLOGIA COVID.  
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1. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 Acqualife si riserva la possibilità di verificare all’ingresso la temperatura corporea di chiunque accederà 
all’impianto: e superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso.  

 Acqualife garantisce le precauzioni igieniche personali mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani (liquidi detergenti, acqua e sapone).  

 
2. SERVIZI DISPONIBILI  

 Giardino: lettini, postazioni per i teli, spogliatoi e docce.  

 Punto ristoro  

 Piscina  

 Scivoli d’acqua  

 Campo da calcetto a tre (fino ai 12 anni con cauzione al bar) 

 Beach volley  

 Calcio balilla  

 Docce per l’accesso al piano vasca  

 Docce e spogliatoi all’aperto 
 
3. MISURE PARTICOLARI RELATIVE ALLE DIVERSE AREE DELL’IMPIANTO   

 È obbligatorio riporre indumenti e scarpe nelle proprie borse anche se riposti all’interno degli armadietti:  

 In piscina sarà garantito il corretto distanziamento sociale contingentando gli accessi, si invitano pertanto gli 
utenti a consentire l’utilizzo delle vasche a tutti, gli assistenti ai bagnanti potranno sollecitare i clienti ad 
abbandonare le vasche per fare spazio ad altri;  

 Non sarà possibile sostare sul bordo vasca.  

 Gli utenti potranno portare un contenitore in plastica chiuso per la propria mascherina sul piano vasca.  

 L’utilizzo degli scivoli d’acqua è già di per sé regolato da percorsi obbligati:  

 E’ obbligatoria la cuffia. 

 Gli ingressi in vasca saranno contingentati. 

 si raccomanda ai clienti di mantenere la distanza di sicurezza minima di 2m durante tutti i percorsi effettuati 
senza la mascherina;  

 a fine discesa sarà obbligatorio abbandonare tempestivamente la zona sottostante gli scivoli;  

 non sarà permessa la discesa dagli scivoli a persone non autosufficienti a livello natatorio.  

 Le docce saranno fruibili sia nel parco che negli spogliatoi ma con limitazioni di numero al fine di garantire il 
corretto distanziamento sociale, si invita a non creare assembramenti nell’attesa di poter accedere;  

 Per garantire il corretto distanziamento sociale, all’interno del parco sono state predisposte postazioni fisse 
di ombrelloni e lettini che garantiscono minimo 10m2 per persona e almeno 1,5m di distanza tra persona e 
persona (non appartenente allo stesso nucleo famigliare o convivente), in tali aree l’utilizzo della mascherina 
non è obbligatorio, ma rimane comunque caldamente consigliato.  

 La disinfezione di lettini e ombrelloni è obbligatoria ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, per 
questo invitiamo i clienti ad avvisare il personale qualora decidano di abbandonare tali arredi perché siano 
accessibili ad altri; in ogni caso sarà assicurata la sanificazione ad ogni fine giornata;  

 Il bar attiguo al parco sarà accessibile (solo con la mascherina) per l’acquisto di alimenti ma non sarà 
possibile consumarli all’interno;  

 Qualora qualcuno presentasse sintomi all’interno del parco isolare la persona e chiamare gli addetti 
dell’impianto.  

 
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA CARTELLONISTICA INFORMATIVA E AL RISPETTO DI TUTTE LE REGOLE 
PRESCRITTE.  
 
ALL’ARRIVO UN RESPONSABILE AVVISA LA RECEPTION, L’ACCESSO E L’USCITA DEL PARCO SI EFFETUANO AL 

CANCELLO LATERALE SEGNALATO DAL CARTELLO INGRESSO CRE.  


