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AUTOCERTIFICAZIONE 

CON CONTESTUALE  DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – 

Partita AC Monza - _________ del _______________ 

Io sottoscritto/a ____________________ nato/a a ____________________ il ____________________ e 

residente a ____________________ (_____) CAP __________ in Via _________________________, n. 

______________ telefono cellulare n. ____________________ e-mail _________________________ 

identificato/a a mezzo ____________________ n. ____________________ rilasciato da 

____________________ con scadenza ____________________ 

in qualità di genitore/i e/o tutore/i legale del minore: 

Nome e Cognome ___________________________, nata/o a ____________________  il 

____________________ codice fiscale ____________________  

dichiaro sotto la mia personale responsabilità 

1. in relazione alla partecipazione all’odierna partita dell’AC Monza (di seguito: Evento): 
a) di essere a conoscenza e di accettare la normativa di riferimento, statale e sportiva, nonché il 

Protocollo anti Covid -19 dell’AC Monza e le istruzioni fornite prima dell’ingresso allo Stadio; 
b) di non essere sottoposto a isolamento così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

del 12 ottobre 2020 (l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 
separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in 
ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione); 

c) di non essere sottoposto a quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
del 12 ottobre 2020 (la quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la 
durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o 
ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 
tempestivamente nuovi casi); 

d) di non essere persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2. Ai sensi della 
Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 le persone asintomatiche positive possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + 
test); 

e) di non essere persona sintomatica positiva alla ricerca di SARS-CoV-2. Ai sensi della Circolare del 
Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 le persone sintomatiche positive possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 
accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test); 

f) di non essere persona positiva a lungo termine. Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 
12 ottobre 2020 le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al 
test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da 
almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 
sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e 
microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti 
immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato); 

g) di non figurare quale contatto stretto asintomatico. I contatti stretti di casi con infezione da SARS-
CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare: (i) un periodo di quarantena 
di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure (ii) un periodo di quarantena di 10 giorni 
dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno; 
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h) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, 
dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia) nei precedenti 14 giorni e di non essere a conoscenza di 
essere stato in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia manifestato sintomi 
COVID-19 (in caso di svolgimento di funzioni sanitarie, di aver avuto contatti con persone 
sintomatiche nell’ambito delle mie mansioni nel rispetto delle prescrizioni di legge e con l’adozione 
dei richiesti dispositivi di protezione individuale. Fermo restando che non si è sottoposti a quarantena 
e non si è positivi al virus COVID-19); 

i) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito a un contatto diretto 
con una persona positiva al COVID-19; 

j) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata dell’Evento (comprese le fasi antecedenti e 
successive alla gara), le misure di prevenzione e protezione vigenti, compresa la misurazione della 
temperatura all’ingresso dello Stadio, nonché le misure mirate a prevenire le comuni infezioni alle vie 
respiratorie, a seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale e quelle 
specificate nelle istruzioni ricevute da AC Monza e nel Protocollo; 

k) di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e di AC Monza, nel fare 
accesso presso le aree di assegnazione dello Stadio e di mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale, di indossare la mascherina, di rispettare tutte le istruzioni su misure igieniche da 
osservare, di accedere e permanere solo nelle aree di pertinenza indicate sul pass e/o biglietto ricevuto 
e fare uso frequente di prodotti disinfettanti per le mani disposti presso le diverse aree dello Stadio; 

l) di impegnarmi a informare tempestivamente il referente di AC Monza della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale dovesse manifestarsi durante la permanenza nello Stadio, avendo cura di 
rimanere a distanza dalle altre persone, indossare la mascherina e di sottopormi ad eventuale 
isolamento temporaneo in locale dedicato fino all’intervento del personale sanitario competente; 

m) di autorizzare AC Monza al controllo della temperatura corporea e con personale dedicato e di essere 
consapevole che, in potesi di temperatura > 37,5 °C, dovrò fare immediato ritorno al domicilio, ove 
darò seguito in ottemperanza alle linee guida del Ministero della Salute; 

n) di essere pienamente consapevole che qualora dovessi manifestare sintomatologia da COVID-19 sarò 
immediatamente allontanato dallo Stadio e che l’organizzatore dell’Evento metterà a disposizione 
dell’autorità sanitaria competente tutte le informazioni necessarie in relazione alla situazione; 

o) di essere pienamente consapevole di tutti i rischi in cui potrei incorrere in occasione dell’Evento e, 
per l’effetto, di: (i) assumere a mio esclusivo carico tutti i rischi, così sollevando e manlevando 
espressamente AC Monza per eventuali conseguenze che dovessero derivarmi dalla partecipazione 
all’Evento e, comunque, in ogni altra attività connessa,  anche in conseguenza del mio 
comportamento; e (ii) manlevare AC Monza da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio derivanti da 
inesatte e/o false dichiarazioni rispetto a quanto dichiarato nonché da ogni obbligazione indennitaria 
e/o risarcitoria derivante; 

2. di aver ricevuto da AC Monza l'informativa inerente il trattamento dei dati personali e di essere stato 
informato circa le finalità del trattamento e i diritti relativi alla tutela dei dati personali; 

3. che la presente liberatoria è regolata dalla legge italiana e che per qualsiasi controversia derivante sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

                                                                                                    

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 
1, limitatamente alle lettere n) e o); art. 3. 

 

__________________________ 

 

Si invita a voler apporre una firma leggibile. 

 


