
Allegato A 
   
   
   

  
 

COMUNE DI PRALI 
Città Metropolitana di Torino 

 

FIERA DEL 15 AGOSTO 
 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DA CONSEGNARE PRIMA DELL’INGRESSO IN FIERA 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il _________________, 
a_______________________________ (____), residente in ______________________________________, 
via______________________________________________, cellulare_______________________________  
Documento d’identità n. _________________ rilasciato da ______________________________________ il 
__________________;  
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46/47 
D.P.R. n. 445/2000,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi:  
o temperatura superiore a 37,5° C e brividi;  

o tosse di recente comparsa;  

o difficoltà respiratoria;  

o perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

o mal di gola;  
- di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19; 

-  di non avere avendo avuto contatti con persone risultate positive a COVID-19 nei 14 giorni precedenti 
alla data dell’evento; 

- di impegnarsi a rispettare la vigenti normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 ed 
il disposto del documento: “linee guida per la ripresa della attività economiche e sociali del 28 maggio 
2021” 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica da COVID-19 per la partecipazione alla fiera in oggetto. 
 
__________________, lì _________________ Firma ____________________________________________  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016  
I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Prali, titolare del trattamento, avente sede legale a Prali (TO) in Fraz. Ghigo 
n. 16 al fine di garantire lo svolgimento della fiera annuale in sicurezza. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante 
modalità cartacea ed informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. Per l’esercizio dei propri diritti  di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento, l’interessato può rivolgersi direttamente al titolare del 
trattamento tramite l’indirizzo PEC: prali@cert.ruparpiemonte.it – recapito telefonico: 0121 806998 
 
data _______________________ Firma ____________________________________________  

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
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