
 

ENERGIA Srl 

Strada Bulumina 3 – 47899 Serravalle (RSM)    

tel. 0549/904505_Fax 0549/919074_info@energia.sm 

AUTODICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto nome e cognome  __________________________________________________________   
 
 
nato/a il ____________________________________  a ______________________________________ 
 
 
codice ISS / FISCALE _________________________________________________________________ 
 
(sezione da compilare solo in caso di cliente minorenne) 
anche in nome e per conto del minore di seguito indicato (in qualità di legale rappresentante del medesimo): 
 

nome e cognome ___________________________________________________________________________________ 

 

 
nato/a il ____________________________________  a ______________________________________ 
 
 
codice ISS / FISCALE _________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
• di non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o con 
tampone negativo; 
• di non essere sottoposto alla misura di quarantena; 
• di non essere entrato a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni e/o di non provenire da aree di 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
• di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19 e di non avere temperatura corporea maggiore di 
quella consentita per accedere al Club (divieto di accesso con temperatura uguale o superiore a 37,5 C°)  
 
Il cliente prende atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio (e/o anche del 
soggetto minore sopra identificato) e si impegna a dare immediata comunicazione a Energia Srl in caso di 
ogni variazione ad una delle condizioni di cui sopra (eventualmente intervenute per sé o per il minore), 
informando anche il proprio medico curante. 
 

Inoltre il cliente dichiara di aver letto il Regolamento Covid - 19, di  essere informato sul contenuto e si 
impegna, anche in nome e per conto del minore sopra indicato, a rispettare tutti i regolamenti e protocolli 
adottati da Energia Srl come misure anticontagio Covid-19. Il regolamento è pubblicato sul sito 
www.energia.sm.     
 
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
Covid-19 e nel rispetto della Privacy www.energia.sm.     
 
 
Data  _______________________ 
 
 
 

Firma del dichiarante 

 

 
_____________________________ 

 

http://www.energia.sm/
http://www.energia.sm/

