
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

Il sottoscritto___________________________ , nato il ______________a_____________________ , 
residente in ___________________________Via_________________________________________ 
identificato a mezzo_______________________ nr. __________________utenza 
telefonica________________________, nella qualità di: 

o PATENTATO Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE  Pat. N.______________________ 
o TECNICO FEDERALE Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE Tessera N._____________ 
o DIRIGENTE della ________________________________________ associata alla FITETREC ANTE 
o ACCOMPAGNATORE DEL PATENTATO MINORE_______________________________________ 
o PROPRIETARIO/POSSESSORE del cavallo____________________ Tessera del Cavallo FITETREC ANTE 

N.____________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.)  

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-
19; 
  di non avere in atto  sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) 

➢ che lo spostamento è iniziato da__________________________________________________________ 
con destinazione ________________________________________________________________________ 
presso il circolo associato alla Federazione Italiana Turismo Equestre TREC ANTE 
______________________________sito in________________________________ alla via 
________________________________________________ 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai 
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di 
spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale e di ottemperare alle stesse; 

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle 
Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della 
Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in 
uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti; 

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

➢ che lo spostamento è determinato da: 

- necessità di svolgere allenamenti/gara di sport equestri, disciplina non sospesa dal DPCM del 03 
novembre 2020. L’art. 2, comma 4, lettera a) del citato decreto, che vieta lo spostamento in entrata o 
in uscita dalla Regione, non si applica agli atleti e relativi accompagnatori che devono svolgere 
allenamenti per partecipare o partecipare direttamente alle competizioni autorizzate dal CONI sul 
territorio regionale e nazionale, anche partendo da altre regioni o da comuni diversi. 

- necessità  di svolgere attività sportiva di base svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi,  attività 
non sospesa nella zone gialle e arancioni di cui al DPCM del 03 novembre 2020 all’ art 1 lettera f. 

                                                                                                                             IL DICHIARANTE 

                                                                                                             

                                                                                                                   _____________________                                                                                                                       


