
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
 
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________________ il __ / __ / ____           
residente _____________________________________ Via/Piazza _______________________________________ 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in                  
materia, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 
 
✔ di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19; 
✔ di non essere positivo/a al COVID-19, ovvero di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19, tra i                  

quali temperatura corporea maggiore di 37.5 nelle ultime settimane; 
✔ di non aver avuto, per quanto di mia conoscenza, contatti a rischio con persone che sono state affette da                   

COVID-19; 
o di aver contratto il COVID-19 e di aver effettuato dopo la guarigione due tamponi a distanza di 24 ore risultati                    

entrambi negativi e di aver rispettato il periodo di isolamento sociale di 14 giorni terminato in data __ / __ / ____. 
 
Per presa visione e accettazione anche dell’Informativa privacy COVID-19 
 
Data ___________________ Firma _______________________ 

 
 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
Il sottoscritto/a, in relazione alla partecipazione all’allenamento outdoor si impegna ad assumere un comportamento              
conforme ai principi di lealtà e correttezza nello svolgimento del predetto allenamento e a non assumere in nessun                  
caso comportamenti contrari alla legge che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.  
Dichiara, inoltre, di godere di buona salute e di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività che chiede di                   
poter svolgere e di non essere portatore al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione di patologie                
particolari, anche temporanee, incompatibili con l’esercizio della pratica sportiva non agonistica e in particolare di               
malattie cardiocircolatorie in genere. 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto si assume ogni responsabilità che possa derivare               
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione ed esonera GetFIT, i suoi collaboratori e/o dipendenti, da qualsiasi               
responsabilità civile e penale per le conseguenze negative fisiche, e/o morali e/o patrimoniali o di altra natura, che il                   
sottoscritto dovesse subire a seguito dell’esercizio dell’attività che chiede di poter svolgere, anche conseguenti a               
patologie non dichiarate o non conosciute al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione, a eccezione               
dei casi di comprovato dolo o colpa grave di GetFIT.  
Esonera GetFIT, i suoi collaboratori e/o dipendenti, da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a eventuali                 
conseguenze dannose fisiche, e/o morali e/o patrimoniali o di altra natura, che dovessero derivare a terzi dalla mia                  
condotta, ovvero che dovessero derivare alla mia persona dalla condotta di soggetti terzi. In particolare GetFIT viene                 
esonerata da responsabilità per il caso in cui il sottoscritto, dovesse subire da terzi, o causare a terzi, infortuni durante                    
la permanenza nel Club o subire la sottrazione di effetti personali da parte di sconosciuti. 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, infine, AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese              
da GetFIT nel corso dello svolgimento dell’allenamento outdoor, per la realizzazione di foto/video per uso interno,                
esterno e/o web. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo                     
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver letto, compreso ed approvato, quanto contenuto nella presente dichiarazione di                
esonero di responsabilità di GetFIT e di approvarne specificatamente tutti i punti ivi elencati, anche ai sensi e per gli                    
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 
 
Data ___________________ Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


