
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 
nato il ____ . ____ . _____a _________________________________________________ (______), 
residente in ______________________________________________________________ (______), 
via ____________________________________________________________________________, 
e domiciliato in _________________(______), via ______________________________________, 
identificato a mezzo __________________________ nr. _________________________________, 
rilasciato da _____________________________________________ in data ____ . ____ . _____ , 
utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci e quale fruitore dei servizi sotto l’ombrellone n. ______forniti presso  
lo stabilimento balneare Lido Oasi, sito in Sant’Isidoro, Marina di Nardò, gestito da GMLIDO Srl, 
nel periodo dal _________________ al _________________, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
- di essere a conoscenza delle limitazioni disposte con appositi provvedimenti del Presidente 

della Regione _____________________________________ per contrastare la diffusione 
del covid-19;

- di conoscere integralmente le disposizioni normative riguardati il distanziamento sociale per 
contrastare la diffusione del covid-19;

- di essere consapevole e di aver ricevuto  dalla Direzione del suddetto Stabilimento Balneare 
adeguata informazione sulle misure di prevenzione e  sulla necessità di osservare all’interno 
di esso tutte le norme riguardati il distanziamento sociale per contrastare la diffusione del 
covid-19;

- che le persone facenti parte del suo nucleo familiare (o congiunti) sono le seguenti:
1) _____________________________________________________;
2) _____________________________________________________;
3) _____________________________________________________;
4) _____________________________________________________;
5) _____________________________________________________;
6) _____________________________________________________;

- di impegnarsi a non far sostare sotto l’ombrellone sopra indicato più di quattro persone, 
compreso il sottoscritto;

- di informare immediatamente la Direzione dello Stabilimento Balneare della sottoposizione 
a misura di quarantena del sottoscritto e/o dei componenti del proprio nucleo familiare, che 
fruiscono del suddetto ombrellone e dei relativi lettini e/o sdraio e/o sedie, al precipuo fine 
di evitare il rischio di contagio da covid-19;

- di aver ricevuto dettagliata informativa in relazione alle norme ed ai regolamenti 
disciplinanti il diritto alla privacy (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento Europeo GDPR n. 
679/2016) e di autorizzare, con la firma della presente, la Direzione dello Stabilimento al 
trattamento dei dati personale del sottoscritto

Luogo, data Firma 



 


