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Allegato 1 - Maggiorenni 

 
AUTODICHIARAZIONE 

(da consegnare al segretario – scrivere in stampatello) 
 
 
 

Il sottoscritto, Cognome _____________________________Nome ____________________________ 
 
Luogo di nascita ______________________________________ Data di nascita _____/_____/______ 
 
Documento di riconoscimento _________________________________________________________   
 
nell’accesso all’attività del Rotary Club Cassino, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:  
 

▪ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;  

▪ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

▪ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
Luogo e data _____________________________ Firma leggibile dell’interessato 

 
_________________________ 

                                                                                                               
                      
                                                                                                 
Informativa privacy 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
(articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che il Rotary Club Cassino si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di 
aver già prestato specifico consenso all’atto dell’affiliazione e che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data _____________________________ Firma leggibile dell’interessato 

 
_________________________ 
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Allegato 2 - Minorenni 
 

AUTODICHIARAZIONE 
(da consegnare al segretario – scrivere in stampatello) 

 
I sottoscritti: 

a) Cognome __________________________________Nome ________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _____/_____/______ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________________ 

Residente a ________________________ in Via_________________________________________  

 

b) Cognome __________________________________Nome ________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita _____/_____/______ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________________ 

Residente a ________________________ in Via_________________________________________ 

 
 

esercenti la responsabilità genitoriale del minore 
 
Cognome _____________________________________Nome ___________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________________ Data di nascita _____/_____/______ 

Documento di riconoscimento _____________________________________________________________ 

 
nell’accesso all’attività del Rotary Club Cassino, sotto la propria responsabilità dichiarano per il suddetto 
quanto segue:  
 

▪ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;  

▪ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

▪ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ____________________________ Firma leggibile del dichiarante a) 

_________________________ 
 

Firma leggibile del dichiarante b) 
_________________________ 



 

 

 

         

   
 
 
 

Rotary Club Cassino 
Via Casilina Nord, 136-500, Cassino - Centro Congressi Forum Palace Hotel 

Phone: +39 0776.301211 - C.F.: 90023040604 
www.rotarycassino.org – segretario@rotarycassino.org 

.. 

 

                                                                                                       
  Allegato 2 - Minorenni 

                                                                                                                    
Informativa privacy 
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
(articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che il Rotary Club Cassino si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro 
contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di 
aver già prestato specifico consenso all’atto dell’affiliazione e che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e data ____________________________ Firma leggibile del dichiarante a) 

_________________________ 
 

Firma leggibile del dichiarante b) 
_________________________ 

 


