
 
 

 
 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE  
 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________  il ___________________________________ 
 
E residente a __________________________________in Via _________________________________ 
 
C.F. _________________________________________________ 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE  
 

- Di non avere avuto diagnosi accertata di infezione Covid- 19 in corso  
 

- Di non avere in atto e non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid- 19 tra i quali 
temperatura maggiore a 37,5° , tosse , stanchezza , mal di gola , mal di testa , diarrea , dolori 
muscolari , nausea , vomito , perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane  

 
- Di non aver avuto contatti stretti ( per la definizione vedi circolare n. 0018584 del 29/05/2020 

del Ministero della Salute ) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il 
Coronavirus ( familiari , luogo di lavoro ecc…..) 

 
- Di essere in possesso del Green Pass (ottenuto con vaccinazioni o con tampone negativo 

eseguito 48 ore prima dell’evento ) valido da portar con sé per poter partecipare all’iniziativa .  
 
 
 
 
In fede  
 
 
Data _______________________________  Firma ________________________________ 
 
 
 
 

 
( RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUL RETRO ) 



                                                           
LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI 

 

Autorizzo        Non Autorizzo 

 
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Codice civile e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: 

 

la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o 

fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

 

Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate 

non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del Comitato per 

Basella. 

 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- sui siti internet del Comitato per Basella, Associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con sede  

in   Via Madre Teresa di Calcutta n. 161  – 24059 – Urgnano – BG; 

- sui canali social del Comitato per Basella (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici del Comitato e 

prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale 

video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. 
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 

oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del Comitato o 

dell’interessato, 

Sollevo il Comitato per Basella da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo 

o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

 
 

Confermo 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Il sottoscritto:     ____________ 
 

Nato a: C.F.    
 

Luogo, data _______________________________________________ 

 

Firma   ______ 


