
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

Nato a …………………………………………………… il ………………………………………… 

In relazione alla sua presenza preso la sede del Comune di Cisternino in data ……………………… 

per, il seguente motivo ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 E DALLE DISPOSIZIONI DEL Codice 

penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

1) Di non essere affetto da COVID 19 o di non essere sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatorio di almeno 14 giorni; 

2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile e di aver controllato la temperatura 

corporea, all’ingresso della sede, e che la stessa è inferiore ai 37,5°C; 

3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID 19 sin da due giorni prima 

l’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; 

5) Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui disposto dell’art. 1 del 

DPCM del 7 agosto 2020 e successivi; 

6) Di essere a conoscenza delle Ordinanze Regionali relative all’Emergenza COVID 19; 

7) Di autorizzare al trattamento dei dati personali al fine della tracciabilità e ricezione di notifiche / 

comunicazioni circa eventuali segnalazioni di contagi e/ o presunti attinenti la sede dell’Ente 

Comune di Cisternino cui ha accesso 

 

Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che 

sui presentino nei successivi 8 giorni dall’ingresso nella sede in epigrafe, al Sindaco del Comune di 

Cisternino che ha autorizzato l’accesso e all’Autorità sanitaria locale. 

Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni dall’accesso alla sede comunale qui 

di seguito riporto l’indirizzo di domicilio / recapito telefonico / e mail 

 

Citta’ ……………………………………...………………… Provincia …………………………….. 

Indirizzo ………………………………………….…………… N. ……. Cap ……………………… 

Recapito Telefonico  ……………………………… e mail ………………………………………….. 

 

 

Luogo e data …………………………………………..  

 

  Il dichiarante  

 

       ………………………………….. 


