
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

PER L’ACCESSO ALLA SALA PROIEZIONI DELLA RASSEGNA CINEBARRITO AMBIENTE 2021 

La presente autocertificazione verrà conservata per il tempo stabilito dalla legge ai fini della prevenzione 

dei contagi da Covid-19. 

Per ridurre i tempi di accesso alla proiezione, si raccomanda di averla con sé già compilata e firmata al 

momento dell’ingresso ai locali della Casa del Quartiere Barrito e di consegnarla agli addetti all’accoglienza, 

riconoscibili dal tesserino dell’associazione Triciclo OdV.  

Il telefono e/o l’indirizzo mail sono richiesti per poter tempestivamente inviare ogni comunicazione che si 

dovesse rendere necessaria a causa della situazione emergenziale da Covid-19. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________,  

nato/a il ____ . ____ . ______   a ____________________________ (______),  

telefono ____________________________, mail ________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, per quanto di propria conoscenza: 

DICHIARA 

 di NON presentare segni e/o sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre superiore a 37,4 °, tosse secca, 

raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, astenia, etc);  

 di NON essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie; 

 di NON essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19, 

come da indicazioni igienico-sanitarie: indossare correttamente la mascherina in modo che copra bocca e 

naso, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti alla proiezione, usare il gel 

igienizzante a disposizione nella sala. 

Il sottoscritto si impegna a informare l’ente organizzatore (mail info@triciclo-onlus.org – tel. 3387732961) 

nei giorni successivi alla presenza della proiezione, qualora: 

 scopra di  esser stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-1 9 nei giorni  precedenti 

alla proiezione del film ; 

 presenti qualsiasi sintomatologia riconducibile a COVID-19 (febbre superiore a 37,4°, tosse secca, 

raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, astenia, etc). 

Torino, data ______________________________ Firma_____________________________________ 

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati dall’Associazione Triciclo OdV, titolare del trattamento, per 

finalità di interesse pubblico di protezione dall’emergenza sanitaria “Covid-19” e obblighi di legge e saranno 

conservati per il tempo necessario a perseguire tali finalità. I dati di contatto per esercitare i suoi diritti in 

tema di protezione dei dati sono disponibili sul sito www.triciclo-onlus.org 
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