
MODELLO PARTECIPAZIONE EVENTO – PROTOCOLLO 

Sperimentale Teatro A – SANTA GIOVANNA LA PAZZA – Venerdì 1° ottobre 2021 
 

MODULO ANTICOVID 

 
NOME e COGNOME 
_________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL 
____________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO 
______________________________________________________________________ 
 
RESIDENZA  Comune _________________________________  Provincia ___________________ 

 

Via _________________________________________ Nr. Civico ______________ 

 
NOME e COGNOME degli eventuali conviventi / appartenenti allo stesso nucleo familiare 
partecipanti allo spettacolo 
 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 
3) ___________________________________________ 

4) ___________________________________________ 

 
DICHIARA PER SÉ STESSO E IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE/CONVIVENTI 

 
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena: isolamento domiciliare fiduciario volontario e/o 

obbligatorio, ovvero di non risultare positivo al COVID-19 
3. di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle dei familiari e conviventi (contatti stretti), 

avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale 
4. di non aver manifestato sintomatologia sospetta per infezione da Coronavirus (a titolo di esempio: 

febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) negli ultimi 14 giorni 

5. di non aver avuto contatti con persone affette da Coronavirus o sospette tali 
6. di essere consapevole che la fruizione del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste 
 

E ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI   
 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, recanti 
disposizioni a tutela dei dati personali, l’Organizzazione informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
 

DATA ______________        FIRMA _________________________________ 



 
INFORMAZIONI E NORME ANTICOVID 

 
Lo spettacolo si terrà nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi, via Don Minzoni, 24 (Macerata) 
In caso di pioggia, verrà utilizzato il loggiato coperto e parte della corte d’ingresso sullo stesso 
livello del Cortile scoperto. 
 
Si inoltrano qui di seguito le informazioni logistiche da osservare per quanto riguarda le misure 
anti-Covid: 
 

- PRENOTAZIONE dei posti prima dello spettacolo tel. 333.2710420; 331.9377643. 
- AUTOCERTIFICAZIONE da compilare. In allegato modello da poter utilizzare. Si prega di portare il 
modulo già compilato in modo da non creare assembramenti e fila all'ingresso dei Musei ed 
evitare ritardi all’inizio dello spettacolo. 
- MISURAZIONE della temperatura con l'apparecchio installato presso l'entrata dei Musei. 
- Per l'IGIENIZZAZIONE delle mani il Museo mette a disposizione prodotti all'entrata. 
- I POSTI a sedere avranno un distanziamento minimo di almeno 1 mt, sia frontalmente che 
lateralmente. I posti previsti da tale distanziamento sono circa 70/80. 
- Obbligo di MASCHERINA chirurgica. 
- Obbligo di GREEN PASS che verrà controllato all'ingresso dal personale dei Musei. 
 
 
 

** NOTA BENE 
Per opportuna informazione si ricorda che il Green Pass si ottiene con: 
 

• Una dose di vaccino Anti Covid-19, effettuata almeno 15 giorni prima del giorno dell’evento a cui 
si intende partecipare; 
• Il ciclo vaccinale Anti Covid-19 completato;  
• Certificato di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, 
effettuato al massimo nelle 48 ore precedenti il giorno in cui si intende partecipare allo spettacolo; 
• Certificato che attesti di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi. 
 

Sono esenti dall’obbligo delGreenpassi minori di 12 anni e i soggetti che abbiano una idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute** 
 
 
 
 
 


