
Spett.le 
COMMISSIONE GROTTE 
“E. BOEGAN” 
SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE 
Via Donota 2 
- Trieste - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________ il _____ / _____ / _____ , 
nel partecipare alla manifestazione divulgativa denominata “Giornata della Speleologia 2020” che 
si svolgerà presso la grotta di Padriciano – VG 12 – Trieste, il giorno  
 

4 ottobre 2020 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti 
falsi (articolo 76, DPR nr. 445/2000), sotto la mia responsabilità 
 

DICHIARO 
 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID – 19 vigenti alla 
data odierna; 

 di non aver avuto, negli ultimi 15 giorni, contatti con soggetti positivi a COVID – 19; 
 di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID – 19; 
 di essere equipaggiato, per la durata della manifestazione, di appositi DPI (mascherina, 

guanti, ecc.) conformi alla legge; 
 di non presentare sintomi come infezione respiratoria o febbre superiore ai 37,5° C; 
 di osservare le disposizioni di entrata ed uscita dalla grotta una persona alla volta; 
 di rispettare l’obbligo di igienizzazione delle mani prima dell’ingresso alla grotta; 
 di mantenere, nel corso della riunione, la distanza di almeno un metro tra gli altri convenuti; 
 di non essere accompagnato da conoscenti o parenti se non conviventi. 

 
In fede 
 

     

Luogo e data  Nome e Cognome  
Firma Leggibile 

(di un genitore in caso di minori) 
 
Trattamento dati personali 
I dati personali qui forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone le correzioni, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
il blocco (informativa prevista dall’art.  Dlgs nr. 196/2003) 
 
Articolo 76, Nome penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice 
penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conti delle persine indicate nell’articolo 4, come 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


