AUTOCER
ERTIFICAZIONEE COVID‐19
DICHIARAZIO
ONE RESA AI SSENSI DELL'AR
RTICOLO 47 DPR n. 445/200
000
Il sottoscritto/a ___________________
________________________
____________
_______________________
_____________
Nato/a il _______/_______/______ a ____________
_
___________
____________
_______________________ (__________)
residente in
n ______________________
____________
____________
____________
_______________________ (___________)
via ______________________________
________________________
____________
____________
____ n° _____
_____________
indirizzo e‐m
mail ____________________
_______________________
____________
________________________
____________
numero teleefonico _________________
_______________________
____________
________________________
_____________
nell'accederre presso ________________
_______________________
____________
________________________
_____________
DICHIARA
A, SOTTO LA PPROPRIA PERSSONALE RESPONSABILITÀ
ai sensi e p
per gli effetti dell'art. 76 de
el d.p.r. n. 4455/2000 consap
pevole delle co
onseguenze ccivili e penali previste
p
in casso di
dichiarazioni
d
m
mendaci
o

di non esssere attualm
mente sottopo
osto alla missura della qu
uarantena o dell'isolamen to domiciliarre fiduciario o a
provvedim
mento restrittiivo analogo;

o

di essere a conoscenza
a delle misurre di contenim
mento del co
ontagio di cuii alle norme nazionali e regionali
r
rela
ative
a COVID‐19,
all'Emergeenza sanitaria

o

di aver ossservato tutte le normative in materia di misura di con
ntenimento del contagio neegli ultimi 14 giorni utilizzando
gli adeguaati dispositivi di
d protezione individuale (D
DPI);

o

di non di non presenttare febbre > 37,5°C e dii non accusare al momen
nto tosse insis
istente, diffico
oltà respirato
oria,
a, cefalea, fortte astenia (staanchezza), dim
minuzione o perdita di olfattto/gusto, diarrea;
raffreddorre, mal di gola

o

di autorizzzare al tratta
amento dei da
ati personali al fine della tracciabilità e ricezione di notifiche/com
municazioni circa
c
eventuali ssegnalazioni di
d contagi e/o
o presunti attinnenti la sede :
________________________________
________________________
____________
____________
____________
_______________
Inforrmativa ex artt. 13‐14 Regolamennto europeo 679
9/2016 in materia
a di protezione de
dei dati

Dichiaro
D
di esseree informata/o, ai sensi e per gli efffetti degli art.133‐14 Regolamentto Ue 679/2016 in
i materia di prootezione dei dati, che i dati person
nali
ra
accolti saranno ttrattati e potran
nno essere comunicati ai soggettti previsti per leg
gge, anche con strumenti informaatici, esclusivame
ente nell'ambito del
procedimento perr il quale la preseente dichiarazion
ne viene resa e chhe anche su di essi
e è possibile essercitare il dirittoo di accesso ai se
ensi del! 'art. 15 del
reegolamento Ue 6679/2016.

mpegna a com
municare l’evventuale comparsa dei sintomi sopra riiportati che si
s presentino nei
Il sottoscritto, inoltre, si im
a
sanitaria competeente indicand
do la giornataa di
successivi 8 ggiorni dalla daata di esperimento della prova, alla autorità
partecipazione
p
e alla stessa.

Luogo _________________________
In fede
Data
D
______/_______/_______

