
AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 46 e 47 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale La preghiamo di 

compilare ( IN STAMPATELLO) la presente scheda di autodichiarazione. Qualora Lei non intenda compilare e 

sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione non potrà, per ora, esserLe consentito l’accesso ai nostri  uffici/locali.  
 

Il Sottoscritto ________________________________________ CF_________________________________ 

nato a______________________________________________ Prov (_____ ), il ______________________   

e residente a  __________________________________Via ________________________________ n°_____ 

 

ln caso di minore: 

Genitore/tutore del minore:  

___________________________________________________ CF_________________________________ 

nato a______________________________________________ Prov (_____ ), il ______________________   

e residente a  __________________________________Via ________________________________ n°_____ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle sanzioni penali e amministrative 

previste in caso di mancata osservanza delle misure di contenimento e prevenzione dalla diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19) 

DICHIARO 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in base ai Decreti nazionali e regionali 
vigenti; 

• Di non essere affetto/a dal virus SARS-CoV-2 (Covid-19) e di non essere stato/a e di non essere a 

conoscenza di esserlo stato, in contatto con alcun soggetto contagiato durante gli ultimi 15 giorni; 

• Di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per COVID-19. 

• Di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici de11’infezione, quali tosse, 
raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria, anche se lievi; 

• Di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto 
con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19; 

MI IMPEGNO 

A comunicare tempestivamente ai responsabili dell’Associazione la variazione di una delle suddette 

dichiarazioni ai fini della tutela della salute del personale e dei associati dell’Associazione stessa e della 
prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid-19. 

DICHIARO 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in seguito all’adozione di specifiche misure di 
tutela della salute PER PREVENIRE la diffusione del virus Covid-19. 

Di sapere che i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 

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). Di essere a 

conoscenza che tali dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla 

legge. 
 

 

Casalecchio di Reno, il ____/____/________ 
 

ORARIO:_____________ 

Il Dichiarante 

___________________________________ 


