AUTOCERTIFICAZIONE
PER L’INGRESSO DELLO SPETTATORE IN TEATRO
In base al DL 52/2021 Decreto Legge 22 aprile2021, n. 52

Il/La sotoscrito/a ________________________________________________________________________
utenza telefonica _________________________________________________________________________
mail ___________________________________________________________________________________
spetatore dello spetacolo “_______________________________________________________________”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ











di essere a conoscenza delle misure normatve di contenimento del contagio da COVID-19 vigent alla data
odierna
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvediment
amministratvi adotat dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigent normatve
di non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedent
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni
di non essere stato a contato con una persona positva o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 14
giorni
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Di essere a conoscenza che ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 i dat sopra riportat verranno
utlizzat esclusivamente per le fnalità connesse all’espletamento delle norme emanate a seguito
dell’emergenza sanitaria e saranno conservat per un periodo di 14 giorni così come è previsto dalle
disposizioni emergenziali
di non essere tenuto all’obbligo del distanziamento interpersonale e di potersi sedere con le persone
sotoelencate in quanto facent parte dello stesso nucleo familiare, convivent o che in base alle
disposizioni vigent non sono soggete a tali disposizioni
NB.da compilare per l'acquisto dei bigliet congiunt, disponibili solo presso la biglieteria del Teatro
1.
2.
3.
4.
5.

Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________

Data ________________
Firma del dichiarante
__________________________________

