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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CINOFILA ALGHERO   

SABATO 10 OTTOBRE 2020 
 

DICHIARAZIONE/AVOWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

• Di non avere membri della propria famiglia in isolamento; 

• Di non avere una temperatura corporea di/o superiore a 37,5°c; 

• Di non presentare alcuno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mal di gola, rinorrea, perdita 

dell’olfatto, dispnea; 

• Di non aver viaggiato al di fuori dell’UE negli ultimi 14 gg e, in tal caso possiede responso 

negativo a seguito Test PCR eseguito nelle ultime 48 ore; 

• Di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone risultate positive al COVID-19; 

                    

                       DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY: 

 

• Not to be subjected to the quarantine measure or not to have tested positive for COVID-19; 

• Not to have family members in isolation; 

• Not having a body temperature of 37,5°c or higher; 

• Not to have any of the following symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose, lose of smell, 

dyspnea; 

• Not having traveled outside the EU in the last 14 days and, in this case, has a negative response 

following PCR Test performed in the last 48 hours; 

• Of not having had contact in the last 14 days with people who tested positive for COVID-19; 

 

 

 

            DATA/DATE                                                                                               FIRMA/SIGNATUR 

 

 

 

NOME/NAME - COGNOME/SURNAME 

INDIRIZZO/ADDRESS 

TELEFONO/PHONE 

 E-MAIL 
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CINOFILA ALGHERO 

  DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 
 

DICHIARAZIONE/AVOWAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

• Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

• Di non avere membri della propria famiglia in isolamento; 

• Di non avere una temperatura corporea di/o superiore a 37,5°c; 

• Di non presentare alcuno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mal di gola, rinorrea, perdita 

dell’olfatto, dispnea; 

• Di non aver viaggiato al di fuori dell’UE negli ultimi 14 gg e, in tal caso possiede responso 

negativo a seguito Test PCR eseguito nelle ultime 48 ore; 

• Di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone risultate positive al COVID-19; 

                    

                       DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY: 

 

• Not to be subjected to the quarantine measure or not to have tested positive for COVID-19; 

• Not to have family members in isolation; 

• Not having a body temperature of 37,5°c or higher; 

• Not to have any of the following symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose, lose of smell, 

dyspnea; 

• Not having traveled outside the EU in the last 14 days and, in this case, has a negative response 

following PCR Test performed in the last 48 hours; 

• Of not having had contact in the last 14 days with people who tested positive for COVID-19; 

 

 

 

            DATA/DATE                                                                                               FIRMA/SIGNATUR 

NOME/NAME - COGNOME/SURNAME 

INDIRIZZO/ADDRESS 

TELEFONO/PHONE 

 E-MAIL 


