
ENTE MONTI CIMINI
RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Nato a _______________________________________________ il _________________

Residente a ______________________________________________________________

Telefono _________________________ e-mail __________________________________

Documento identità tipo ________________________

n. ________________________ Rilasciato da _______________________il____________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ente di gestione

sul proprio sito web;

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso

confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;

• di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fduciario in quanto risultato positivo alla

ricerca del virus SARS-COV-2;

• di non presentare febbre con temperature superiori ai 37.5°C o sintomatologia simil-infuenzale

(ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

• di essere consapevole di dover adottare, durante l’attività, tutte le misure di contenimento

necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con

l’emergenza pandemica del SARS COV 2.

Luogo e Data, ________________________ Firma ________________________________
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VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA

NON PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

• Accusi sintomi infuenzali come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse 
• Hai avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione 
• Non hai tutti i DPI - dispositivi di protezione individuali ((Mascherina chirurgica con

marchio CE, gel disinfettante sanitario e non fai da te, sacchetto per gli indumenti sudati e
per i DPI usati) 

PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

• Hai compilato e sottoscritto l’autodichiarazione e l’informativa sulla privacy 
• Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti (Mascherina chirurgica con marchio

CE, gel disinfettante sanitario e non fai da te, sacchetto per gli indumenti sudati e per i DPI
usati) 

• Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza dagli altri partecipanti  
• SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO 
• USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA con naso e bocca coperti 
• IGIENIZZI molto spesso le mani 
• Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in

compagnia di tuoi congiunti o familiari. 
• Se hai bisogno della guida indossa la mascherina e richiedi la sua attenzione 
• Non offri cibi, bevande, oggetti personali, agli altri partecipanti.  
• Eviti foto di gruppo in cui si è tutti vicini.

Se non rispetti tutte le indicazioni qui contenute e quelle date dalla guida nel
corso dell'attività, sarai invitato a lasciare il gruppo!

Dichiaro di aver letto attentamente quanto sopra riportato che condivido e autorizzo l'Ente Monti
Cimini ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) così come recepito dal Decreto Legislativo
10 agosto 2018, n. 101 al trattamento dei miei dati personali al fne di gestire al meglio ed in
sicurezza le attività presenti e future che verranno organizzate.

Luogo e Data, ________________________ Firma ________________________________
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