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AUTOCERTIFICAZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCERTO 
“5° Memorial Antonio Bonfrisco – OTIUM” 
20 Giugno 2021 – piazza Prampolini (RE) 
 
 
Nel procedere alla mia individuale prenotazione on-line all’evento sopra indicato, mi 
appresto a leggere il presente documento nella sua interezza accertandomi di averne 
ben compreso il contenuto. Consapevole delle conseguenze penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 
 
• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate in “ALLEGATO 03 
– MISURE DI SICUREZZA”, integrato nei documenti previsti per la prenotazione on-line; 
• 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 ad 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 tutte le misure di contenimento necessarie alla 
prevenzione del contagio da COVID-19, e di seguire le indicazioni del personale presente in 
platea, sempre finalizzato al contenimento del contagio; 
• di aver letto e compreso il documento “ALLEGATO 02 – INFORMATIVA DATI PERSONALI”, 
fornito appositamente a complemento del presente Allegato 01. 

 
DICHIARO INOLTRE 

 
• che la presente autocertificazione dovrà essere valida in tutto l’arco delle 48 ore 
antecedenti l’arrivo al posto prenotato in platea (piazza Prampolini – RE); 
• di accettare che al varco di accesso all’evento venga misurata la mia temperatura 
corporea, tramite termometro laser in dotazione agli Addetti incaricati da 
Associazione Sgrintèla. 
 
 
Sono consapevole che la presente autodichiarazione è parte integrante delle misure 
di prevenzione correlate all’emergenza sanitaria da SARS CoV 2, nel rispetto delle 
norme attualmente in vigore. 
 


