DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il
________________ residente a _____________________ in via __________________________ n. ______,
nella mia qualità di legale rappresentante dell’Associazione ______________________________________
________________________________________________________________________________, ai sensi
e per gli effetti dell’art 47 d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
1) l’utilizzo dello stabile __________________ comporta a mio carico la qualifica di gestore dell’impianto
con riferimento alle attività sociali svolte dalla mia associazione;
2) Il DPCM 17/5/2020, all’art. 1, comma1., prevede:
f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli
sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere
dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee
guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati
dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020.
…
g) per l’attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le
Federa- zioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque
denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di
rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale,
appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori
degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere;
3) l’ordinanza del Presidente della regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020 stabilisce nell’allegato 1 le
indicazioni che si applicano alle attività fisiche con modalità a corsi;
4) la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport, ha approvato le: “Linee guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere. Emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera
f)”;
5) la
citata
associazione
è
affiliata
alla
Federazione
sportiva
nazionale
_____________________________________________________, la quale ha emanato il Protocollo
_______________________________________________________________ (OPPURE)
6) la citata associazione non è affiliata ad alcuna Federazione sportiva nazionale e ha adottato con delibera
_________________, un apposito protocollo attuativo contenente norme di dettaglio per tutelare la salute
di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano il citato immobile in cui si svolgono l’attività sportiva
di base e l’attività motoria in genere; detto protocollo è stato redatto dal dott. __________________ in
data _______________, il quale è soggetto idoneo al rilascio di tale tipo di documento.
SI IMPEGNA
Ad effettuare le valutazioni di cui alle succitate disposizioni, prima di organizzare qualunque attività.
A rispettare quanto previsto dalle linee guida e dai protocolli succitati durante le attività.
A sanificare, al termine delle attività, le superfici, le porte, le finestre, le maniglie, i servizi igienici e ogni
altro oggetto in dotazione all’edificio con idonei disinfettanti allo scopo di permetterne l’utilizzo successivo
in sicurezza
Allega fotocopia di un documento d’identità.
Il Dichiarante

