
AUTODICHIARAZIONE ANTI SARS-CoV-2 (Covid-19) E SCARICO RESPONSABILITA’

Evento: VECCHIE MONELLE 4 BREAKFAST, Brendola - Torri di Arcugnano, 14/2/2021

Organizzato da: “Vecchie Monelle A.S.D.”, C.F. 94019550246, REG. CONI 114153 sede in Via D. Veronese, 9 36075 Montecchio 
Maggiore (VI). 

Orario: 09:00 – 10:30 (Happy Days, via Melaro, 8 Brendola), 10:30 - 11:30 (giro turistico strada aperta), +/- 1h, 11:30 - 12:00 
(Queen Bar via Cenge, 45 Torri di Arcugnano)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________ il ____ /____ /_________ residente in Via/le/Piazza 
___________________________________________ n°_____ C.A.P. _________ provincia ______________ ( ___ ) nazione___________________ ( ____ ) 
identificato a mezzo di documento ________________________ nr. ________________________ rilasciato da __________________________________ 
in data ____ /____ /________ utenza telefonica ____________________________ mail (facoltativo): __________________________________________ 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non essere sottoposto alla misura restrittiva della quarantena 
• di non essere risultato positivo al COVID-19 
• di non presentare sintomi associabili al Covid 19 
• di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi associabili al Covid 19 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, 
• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (MINORI SE PRESENTI)

• che il proprio figlio/a non è sottoposto alla misura restrittiva della quarantena 
• che il proprio figlio/a non è risultato positivo al COVID-19 
• che il proprio figlio/a non presenta sintomi associabili al Covid 19 
• che il proprio figlio/a non è venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi associabili al Covid 19 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25

marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale 
• di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19

NOTE GENERALI IN CASO CONTRARIO: _______________________________________________________________________________________________

Mi assumo la responsabilità legale, civile e penale di garantire ciò sopra riportato anche per i passeggeri, facendo riprodurre fedelmente le generalità base 
qui sotto (nome, cognome, telefono, firma passeggero) per conoscenza personale ed informandoli di tale autodichiarazione e scarico di responsabilità.

• Consapevole che qualsiasi atto evasivo finalizzato a non dichiarare le generalità di eventuali ulteriori presenze, potrà avere ricadute legali sulla mia persona. 
• Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

Passeggero 1 ____________________________________________________ Passeggero 2 ____________________________________________________

Passeggero 3 ____________________________________________________ Passeggero 4 ____________________________________________________

SEMPLICE VISITATORE OCCASIONALE (NO GIRO TURISTICO):

• !"#semplice visitatore occasionale sprovvisto di veicolo al nostro interno, potrà avere accesso all’area evento “Vecchie Monelle 4 Breakfast” dopo aver
compilato, sottoscritto e consegnato copia dell’autodichiarazione all’accettazione, munito dei DPI previsti, come da legge. 
Nel caso di tentato aggregamento fraudolento post partenza dichiarandosi precedentemente “Semplice Visitatore”, qualora venga individuato dagli
addetti “Staff”, ne sarà annotato modello/targa del veicolo e le precedenti saranno da considerarsi come  “FALSE DICHIARAZIONI” (art. 495 c.p.).

• Io sottoscritto, me medesimo (dati anagrafici sopra riportati), declino da ogni responsabilità oggettiva e soggettiva l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Vecchie Monelle”, C.F. 94019550246, sede in Via D. Veronese 9, 36075 Montecchio Maggiore (VI) organizzatrice dell’evento ed i suoi rappresentanti legali, 
riguardanti le normative Anticovid-19 avendo compreso ed accettato con firma e per presa visione quanto sopra riportato e dichiarando di essere

informato ed a conoscenza del DPCM 07/08/2020 e precedenti (consultabili e scaricabili dal sito www.gazzettaufficiale.it), nonché dell’Ordinanza n°86 
del 14 Agosto 2020Regione Veneto (consultabile e scaricabile dal sito www.regione.veneto.it 

☐ EVENTO CON GIRO TURISTICO
☐ SEMPLICE VISITATORE OCCASIONALE (NO GIRO TURISTICO)
N.B. Barrare con una “ X ” le voci passeggero, modello auto e targa in caso di “SEMPLICE VISITATORE”.

_____________________________________ ________________________________________
Data e luogo Firma del dichiarante 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.regione.veneto.it


Io sottoscritto, me medesimo (dati anagrafici sopra riportati), declino da ogni responsabilità oggettiva e soggettiva l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Vecchie Monelle”, C.F. 94019550246, sede in Via D. Veronese, 9 36075 Montecchio Maggiore (VI) organizzatrice dell’evento ed i suoi rappresentanti legali, 
nonché la proprietà e direzione del “Happy Days”, via Melaro, 8 36075, Montecchio Maggiore (VI) e del  “Queen Bar”, via Cenge, 45  36057, Arcugnano (VI), 
riguardo:

• Possibili insidie che comportano danno fisiologico o decesso a se stessi e terzi, danneggiamento di beni materiali e non materiali generati dal luogo di

ritrovo e svolgimento dell’evento organizzato che sia esso il parcheggio di accoglienza e ritrovo, il percorso previsto (dichiarato fedelmente alle autorità 
competenti nei luoghi, tempi, svolgimento) e la destinazione di arrivo, termine il quale la manifestazione si considera conclusa alle ore 13:00 +/- 1h. 

• Possibile contrazione e diffusione di virus trasmissibile. 

• Qualsiasi fenomeno lesivo a se stessi e terzi, beni materiali e non materiali.Qualsiasi cosa non menzionata e rinuncia rivalsa da parte dei miei 
familiari (da considerarsi precedentemente informati).

• Dichiaro che consapevole di quanto sopra riportato e non accettando tali condizioni, non posso prendere parte alla manifestazione amatoriale
“non sportiva” e “non competitiva” gratuita, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Vecchie Monelle”. 
• Dichiaro che consapevole di non aver accettato tali condizioni, mi sarà automaticamente interdetta l’area delimitata e segnalata dell’evento in corso,
senza ulteriore comunicazione. 
• Dichiaro che consapevole di non aver accettato tali condizioni, l’introduzione all’interno dell’area riservata alla manifestazione è da considerarsi
illegale e come tale, disciplinata e perseguibile penalmente. 
• Dichiaro che consapevole di non aver accettato tali condizioni, i responsabili organizzativi adotteranno le misure a loro disposizione (audio visive

pubbliche/private/personali, testimonianze ecc ecc) le quali verranno messe a disposizione delle autorità competenti per fini prettamente legali 
riconducibili all’individuo in essere. 

• Dichiaro di partecipare per mia spontanea volontà, consapevole dei rischi e pericoli possibili derivanti. 

• Dichiaro di rispettare le normative anticovid-19 previste dal DPCM, non creando ed evitando possibili assembramenti, di adottare adeguate 
misure di protezione DPI (mascherina respiratoria protettiva idonea – guanti se necessario) e di non intraprendere relazioni con contatto 
fisico (stretta di mano, abbraccio, bacio ecc. ecc.) tra “non congiunti”.

• Dichiaro sotto la mia responsabilità, che il veicolo da me condotto, risulta in regola con il codice della strada nei documenti d’idoneità e personali di

guida, RCA, Carta di Circolazione, Bollo Auto, Revisione, Patente. L’evento con giro turistico si svolge in luogo pubblico e su strada pubblica aperta alla 
circolazione stradale, ne consegue che i proprietari siano in regola.

• Si declina ogni responsabilità in difetto, senza visura alcuna da parte degli organizzatori, in quanto disciplinata dal codice della strada in vigore. 
• Dichiaro sotto la mia responsabilità di attenermi agli artt. 40 e 146 del codice della strada, rispettando la segnaletica stradale in vigore e le disposizioni

degli ufficiali accertatori. Nonché le disposizioni fornite dagli organizzatori stessi che si atterranno ai suddetti articoli del c.d.s. 
• Sollevo da qualsiasi responsabilità gli organizzatori per non aver rispettato il codice della strada, per non aver adottato una condizione di guida
consona alle condizioni di strada, tempo, traffico. Per aver recato danni o disagi alla normale circolazione e a terzi.

• Dichiaro di non modificare il contenuto nei testi in oggetto.
• Consapevole di circolare su strada pubblica, me ne assumo tutte le responsabilità civili e penali sollevando l’organizzazione Vecchie Monelle A.S.D. , l’Happy 

Days bar e il Queen Bar da eventuali colpe e rivalsa essi avverso, cosciente di avere libera facoltà decisionale su partecipazione ad evento e giro turistico, 
informandone i familiari e passeggeri, delle rinunce di rivalsa.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nell’autodichiarazione e scarico responsabilità 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).

• Tale autorizzazione non ha fini commerciali/marketing di terzi o di indagini di mercato. 
• Tale autorizzazione non è finalizzata alla cessione di dati a terzi. 
• Tale autorizzazione da il benestare agli organizzatori all’acquisizione di materiale audio, fotografico e di videoregistrazione (persone e veicoli) per la realizzazione e

diffusione del memoriale dell’evento in corso durante tutto lo svolgimento (album fotografico, video evento, interviste, diffusione pubblicitaria promozionale 
dell’associazione stessa con persone e veicoli presenti) e successive pubblicazioni. Anche minori se presenti. 

• Tale autodichiarazione e autorizzazione con ascrizione di dati personali, è una misura volta a prevenire e combattere la diffusione del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), rendendo tracciabile gli spostamenti e l’individuazione del possibile soggetto fonte di contagio. 

• Nel rispetto della privacy, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Vecchie Monelle” s’impegna a mantenere un “registro delle presenze” per una durata di 14 giorni in 
ottemperanza al DPCM 07/08/2020 che sostituisce i precedenti (consultabili e scaricabili dal sito www.gazzettaufficiale.it) e all’Ordinanza n. 86 del 14 Agosto 2020 della 
Regione Veneto (consultabile e scaricabile dal sito www.regione.veneto.it), il quale potrà essere visibile solo alle autorità competenti sotto specifica richiesta se necessario.

Tali condizioni sono vincolanti ed insindacabili, non sono oggetto di dibattito e revisione, vengono accettate incondizionatamente.

Autodichiarazione e scarico responsabilità da consegnare: unica per veicolo, valida per se stessi e passeggeri a bordo (sarà garante il conducente del 
veicolo per tutti i passeggeri per conoscenza diretta).
In mancanza dell’accettazione incondizionata o in contrasto anche con una sola di esse, s’invita a non partecipare.

Marca e modello auto: _____________________________________________________________________________ Targa: _________________________________

_______________________________________ ________________________________________
Data e luogo Firma del dichiarante

Numero identificativo progressivo partecipante: ________   Numero passeggeri presenti all’ingresso _______ (spazio riservato all’accettazione). 

http://www.gazzettaufficiale.it/

