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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 a pubblico ufficiale  (art.
495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➢che prima dell’accesso ai locali municipali ha misurato la temperatura corporea e tale temperatura non
risulta superiore o uguale ai 37,5°C,;

➢di essere a conoscenza che se la temperatura corporea supera i 37,5°C non è consentito l’accesso;

➢di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico;

➢che non presenta sintomi influenzali, parainfluenzali e da raffreddamento (tosse, febbre, dolori muscolari)
o da infezione respiratoria (dispnea, ovverossia difficoltà a respirare);

➢di essere a conoscenza che, se durante la permanenza nei locali municipali dovesse sviluppare febbre e
sintomi  di  infezione  respiratoria,  sarà  momentaneamente  isolato  e  allontanato,  e  dovrà  contattare
immediatamente il proprio medico curante e seguire le indicazioni dallo stesso fornite;

➢di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e di non aver ri-
cevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto con una perso-
na contagiata dal Coronavirus; 

➢di comunicare preventivamente, all’ingresso nei locali, se si è risultati positivi al Covid-19, in quanto sarà
necessario presentare  certificazione  medica,  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione  territoriale  di
competenza, che attesti la “avvenuta negativizzazione” del tampone e sottoporsi alla vista con il Medico
Competente;

➢di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza  tra  soggetti  (almeno  un  metro)  e  di  indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale (mascherina e guanti) e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

➢di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere compor-
tamenti corretti sul piano dell’igiene;

➢di essere a conoscenza che i dati riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e che non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es.  in caso di  richiesta da parte dell’Autorità  sanitaria  per la ricostruzione della  filiera degli
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Data 
       

                                                                                                           Firma del dichiarante 
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