MUSICA CITTADINA

“RICCARDO ZANDONAI”

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER OGNI SOCIO AD INIZIO
DELL’ATTIVITÀ 2020/2021
il/la sottoscritto/a ________________________________________________
nato a _________________________________________________________

il ____ / ___ / _______

e residente a ____________________________________________________

Provincia di _________

In via/piazza ____________________________________________________
In caso di minori: genitore di _______________________________________
nato a _________________________________________________________

il ____ / ___ / _______

e residente a ____________________________________________________

Provincia di _________

In via/piazza ____________________________________________________
Indirizzo e-mail:
▪
▪

▪

▪

▪

Tel. _____ / ___________

In riferimento all’attività dell’anno scolastico 2020/2021, per quanto concerne tutta la problematica
connessa alla pandemia COVID-19 (Coronavirus), dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere a conoscenza delle norme vigenti per quanto riguarda le misure di prevenzione e di
contenimento del contagio “COVID-19”, compreso il PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE E SANIFICAZIONE DELLA SEDE MCRZ AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 - ver. 01 del 12/09/2020;
per quanto precede, dichiara, sotto la propria responsabilità, di impegnarsi in qualsiasi momento
dell’attività svolta per la MCRZ - Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” a rispettare tutte le misure
preventive e le condotte richieste dalla normativa in vigore;
dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che si terrà aggiornato in merito alle disposizioni che
verranno emanate dalle Autorità a livello nazionale, a livello provinciale e dalla Federazione dei
Corpi Bandistici della Provincia di Trento;
si assume la responsabilità di comunicare immediatamente al Presidente della MCRZ - Musica
Cittadina “Riccardo Zandonai” eventuali variazioni rispetto alle sue conoscenze normative e rispetto
al suo stato attuale di totale assenza da sintomi assimilabili al “COVID-19”;

Autorizzo inoltre la MCRZ - Musica Cittadina “Riccardo Zandonai” al trattamento dei miei dati particolari
concernente il mio stato di salute ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu. 2016/679 e della normativa
nazionale vigente.
Data _____ / _____ / ______

Firma _______________________________

NORME GENERALI
▪ Non accedere alla sede con sintomi di febbre, raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, astenia.
▪ Accedere alla sede indossando la mascherina e disinfettando le mani.
▪ Consentire il controllo della temperatura corporea
▪ Mantenere il distanziamento interpersonale previsto per le varie attività
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