
Il sottoscritto _________________________________________________________

(in caso di minore, indicare il nome del genitore), 

EVENTUALE: genitore di ______________________________________________

RECAPITO TELEFONICO ______________________________________________

con  la  sottoscrizione del  presente  modulo, con  riferimento  al  DPR 445/2000, 
articoli 47  e consapevole di quanto previsto dall'art 76 del medesimo DPR, 

dichiara  

di  aver preso visione del  Regolamento per  l'accesso al  #VigoGioca, di  accettarne il 
contenuto  e di impegnarmi al rispetto dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara inoltre (EVENTUALE: per sé e per il figlio):

• di non aver auto diagnosi accertata di infezione da COVID19;
• di  non  aver  avuto  sintomi  riferibili  all'infezione  da  COVID19  tra  i  quali: 

temperatura corporea maggiore o uguale a 37.5 gradi, tosse, astenia, dispnea, 
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia, nelle ultime settimane;

• di non aver avuto contatti a rischio nelle ultime settimane con persone che sono 
state affette da Coronavirus (familiari, luogo di lavoro, ecc.);

Dichiara  di  essere  disponibile  alla  misurazione  della  temperatura  corporea  prima 
dell'accesso all'area giochi. Il valore della temperatura non sarà registrato.

Si informa che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche  con  modalità  informatizzate,  esclusivamente  per  le  finalità  correlate  al 
procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è il 
Comune  di  Vigonovo:  l'informativa  privacy  completa  è  disponibile  sul  sito  web 
www.comune.vigonovo.ve.it 
In particolare, per le finalità  di  cui  alle norme per il  contenimento del  contagio da 
Coronavirus,  si  informa  che  l'elenco  degli  accessi  al  VigoGioca  dovrà  essere 
conservato per 14 giorni, e successivamente tali dati saranno distrutti.

Vigonovo, data______________________
Firma leggibile*

*In caso di  firma di un solo genitore, ci  si  dichiara consapevoli  delle conseguenze amministrative e 
penali  per  chi  rilascia  dichiarazioni  non  corrispondenti  a  verità, ai  sensi  del  DPR  245/2000, e  si 
DICHIARA  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il  consenso di 
entrambi i genitori. 

http://www.comune.vigonovo.ve.it/

