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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
La mancata o parziale dichiarazione NON permette la partecipazione 

 
 
Io sottoscritto ________________________________________________________ , nato il 

____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______), residente in 

________________________________ (______), via ________________________________ 

e domiciliato in _______________________________ (______), via 

________________________________________, C.F.: _________________________ 

utenza telefonica ________________________ , 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art. 76 della medesima norma 
 

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE AL “ROCCARASODAY 2021” E, 
 

a) avendo preso visione del “REGOLAMENTO COVID-19” di seguito riportato, parte 
integrante della presente dichiarazione e delle “Linee Guida Anti COVID-19 - INSIEME 
PER RIPARTIRE 2021” emanate da BMW Motorrad FederClub Italia (allegate); 

b) essendo a conoscenza: 

 degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 
e, in particolare, 

 dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o 
di altri sintomi influenzali; 

 
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 che negli ultimi 14 giorni NON ha avuto contatti con persone affette da COVID-19; 

 che OGGI e negli ultimi 14 giorni NON ha e non ha avuto sintomi da contagio COVID-
19, come febbre e/o tosse secca e/o mal di gola e/o difficoltà respiratorie. 

 
INOLTRE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(barrare l’opzione rispondente alla dichiarazione) 
 

    di essere /     di NON essere in possesso della certificazione sostitutiva del certificato 
verde digitale (Green Card), che comprende, in formato digitale o cartaceo, il 
certificato di avvenuta vaccinazione o il certificato di guarigione dal Covid-19 o quello di 
negatività al test molecolare antigenico. 
 
In fede, Passo Lanciano, li  
          (firma leggibile) 

 
  



ROCCARASODAY 2021 - riservato moto BMW 
24 – 25 luglio 

 

7. RoccarasoDay2021_DichiarazioneSostitutiva.docx  2 / 2 

 
REGOLAMENTO COVID-19 

(parte integrante della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione) 
 
Al fine di ridurre i rischi di contagio da COVID-19 ma continuare a vivere e condividere le 
bellezze della natura in sicurezza, leggi attentamente e segui le seguenti informazioni, che si 
affiancano ed integrano le “Linee Guida Anti COVID-19 - INSIEME PER RIPARTIRE” emanate da 
BMW Motorrad FederClub Italia (allegate), per partecipare consapevolmente al “RoccarasoDay 
2021”. 
 
 
 
1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
Ciascun partecipante deve presentarsi all’evento munito: 

 di mascherine chirurgiche (o FFP2) a norma CE; 

 gel disinfettante a norma CE; 
 
 
 
2. COMPORTAMENTO 
 

 MASCHERINA. La mascherina VA indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, 
durante le soste, nei momenti di incontro con altre persone anche non appartenenti al 
gruppo, hotel: deve essere tenuta sempre immediatamente a portata di mano per poterla 
indossare in tutte le occasioni in cui la distanza interpersonale scenda sotto ad UN ( 1 ) 
metro, anche all’aperto e sempe al chiuso. Durante la guida e nelle fasi di parcheggio delle 
moto, seguire le Linee Guida di FederClub BMW Italia. 

 

 GEL DISINFETTANTE. Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma, 
sempre prima di entrare in locali chiusi e sempre prima di assumere pasti. In ogni caso, 
evitare di toccarsi occhi, naso, bocca. 

 

 DISTANZIAMENTO. Evitare assembramenti, anche ove si parcheggiano le moto, seguendo le 
Linee Guida di FederClub BMW Italia. 

 
 


