
 
AUTODICHIARAZIONE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO 

Il Sottoscritto: 

 

NOME……………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………………................................... 

INDIRIZZO DI RESIDENZA..........……………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO E MAIL………………………………………………………………………………………………………. 

APPUNTAMENTO PRESSO UFFICIO…………………………………………………………………………………... 

 

Essendo: 

- a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di COVID 19 ed in 

particolare della disciplina prevista dal D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e precedenti e dall’Ordinanza del Sindaco del 

Comune di Riano n° 42 del 15/10/2020; 

- consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione 

e, pertanto sottoponibili a verifica da parte dell’Amministrazione; 

- a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di falsa dichiarazione 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di aver preso visione e di aver compreso le norme che disciplinano l’accesso ai locali comunali; 

2. di impegnarsi, per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali del Comune, al rispetto delle 

suddette norme. 

 

PER QUANTO A SUA CONOSCENZA DICHIARA INOLTRE 

CHE NEGLI ULTIMI 10 GIORNI 

 

- Ha accusato sintomi influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea, 

alterazione del gusto o dell’olfatto          

- Ha avuto un contatto fisico diretto o è stato a stretto contatto (in ambiente chiuso, per almeno 15 minuti a distanza 

inferiore a 1,5 metri) con soggetti risultati positivi al Covid-19       

- Ha vissuto nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di Covid-19      

- È attualmente sottoposto ad isolamento fiduciario domiciliare o quarantena                 

 

In caso di risposta affermativa ad una sola delle domande sopra riportate, per l’interessato non è possibile l’ingresso 

presso la sede comunale; in tal caso si raccomanda all’utente di tornare presso la propria abitazione e di contattare il 

proprio medico curante. 

 

INFORMATIVA PRIVACY - RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea viene effettuata al fine di evitare l’ingresso nei locali 

dell’Amministrazione di dipendenti e visitatori la cui temperatura sia superiore ai 37,5° C. La temperatura rilevata non 

viene registrata se inferiore a tale soglia. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia 

di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla sede. I dati 

raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Base giuridica del trattamento: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati 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/visitatore risultato positivo al COVID19). 

Durata dell’eventuale conservazione dei dati: termine dello stato d’emergenza. 

 

Data e luogo ________________________ 

Firma ____________________________________________ 

 


